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La Misericordia fonda
i diritti dei più indifesi
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diritti dei bambini e quelli degli
omosessuali sono, specialmente
in questi giorni, oggetto di
scontro politico. Il Senato della
Repubblica, che dovrebbe ospitare
i saggi o i probi viri, persone scelte
dal popolo per difendere il bene
comune, è teatro di ostilità e di
ricatti tra chi vuole che l’Italia diventi
un paese più civile, riconoscendo
i diritti degli omosessuali, e chi
vuole che la civiltà sia affermata
nella difesa dei valori fondanti la
società italiana. Basterebbe un po’
di buon senso per capire l’assurdità
di smantellare la famiglia in nome
di più “famiglie”, col rischio reale
e già in atto di ritrovarci sempre
più poveri di umanità.
Non si tratta di fare passi avanti o
di restare ancorati a un passato,
ma di riconoscere che il vero
progresso di una società non
può prescindere da fondamenta
solide, né può prescindere dalla
difesa dell’umano. C’è chi con
rassegnazione sente già di aver
perso la battaglia perché il ddl
Cirinnà passera, c’è chi invece
guarda con speranza e con
responsabilità al futuro dei propri
figli e non smette di educare al senso
vero della vita. Tra rassegnazione
deresponsabilizzante e impegno
c’è bisogno che si continui ad
affermare la bellezza della famiglia
così come la Costituzioni italiana
l’ha custodita e come è necessario
che sia ragionevolmente difesa
come primo e ultimo baluardo 
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 dell’umano. Non c’è solo la piazza a dire sì o no ai diritti o a volere o no
l’adozione dei figli, c’è la quotidianità di milioni di famiglie che, nella fedeltà
e nel sacrificio, affronta e supera con coraggio difficoltà di ogni genere e
che continua a prendersi cura dei bambini e degli anziani, dei giovani e
dei malati, di chi è etero sessuale o omosessuale, perché ogni persona è
importante per se stessa e non per i diritti che rivendica.
Questo dovrebbero sapere e riconoscere i nostri politici, che pur sono nati
da un uomo e da una donna, che hanno vissuto in una famiglia; questo
con responsabilità devono promuove e difendere: la vita umana, soprattutto
quella più debole e indifesa, la dignità di ogni persona, la grandezza della
famiglia come risorsa imprescindibile per una società a misura d’uomo.
La vita che fiorisce dalla Misericordia, dono di Dio per la felicità e la dignità
di ogni persona, è la prima espressione di gratitudine e di riconoscenza per
un Mistero che ci supera, ci trascende e ci orienta a un fine di pienezza e di
senso.

“La pace è di casa”

Accoglienza, entusiasmo, collaborazione
la comunità di Marconia rinnova il suo messaggio di Pace

D

omenica 31 gennaio 2015,
in occasione della Festa di
San Giovanni Bosco, la comunità di Marconia è scesa ancora
una volta in piazza per manifestare
il suo messaggio di Pace. L’Azione
Cattolica Parrocchiale ha organizzato, anche quest’anno, una piccola marcia lungo le vie del Paese
che ha visto una cospicua partecipazione da parte di tutta la popolazione. Il messaggio principale,
questa volta, è stato rivolto soprattutto alle famiglie: lo slogan, “La è
Pace di Casa”, ci invita a fare delle
nostre case luoghi di accoglienza
e di collaborazione, in cui la vera
protagonista sia la pace stessa. A tal
proposito, è stato istituito anche un
bacchetto per la vendita di alcune
tazze il cui ricavato, in collaborazione con l’Azione Cattolica Nazionale, servirà per la costruzione di una
casa di accoglienza per i profughi
in Sicilia. Dopo la celebrazione delle 10.30, con tamburelli, striscioni
e tanto entusiasmo, bambini, genitori, catechisti e sacerdoti hanno

accolto volentieri l’invito dell’Azione Cattolica e hanno sostenuto
a gran voce l’iniziativa dedicata al
Mese della Pace con poesie, palloncini e cartelloni. La marcia, durata
un’ora circa, si è conclusa in piazza Elettra verso mezzogiorno con
un sentito ringraziamento, da parte dell’Azione Cattolica, a quanti
hanno partecipato all’iniziativa e
al parroco, Padre Giovanni, che ha
sostenuto a gran voce la manifestazione e ha contribuito a realizzarla.
Nel pomeriggio, inoltre, nei locali
parrocchiali, c’è stata la proiezione
di un film d’animazione, Il Piccolo
Principe, che ha riunito piccoli e
grandi, genitori e bambini, attorno
ad un classico che parla di amicizia
e di apertura verso il prossimo. Ancora una volta, l’Azione Cattolica
Parrocchiale è riuscita a lanciare
un messaggio universale e a riunire
tutta la comunità di Marconia attorno ad un tema sempre attuale e
importante per migliorare il nostro
mondo!
Emanuela Vena
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Family day al Circo Massimo
La Piazza che fa la storia

L

a piazza ha segnato
tanti momenti di
cambiamento nella
storia; piazza della Bastiglia
a Parigi, piazza delle Quattro
Culture a Città del Messico, o
della Spianata delle Moschee
a Gerusalemme, piazza Tien
An Men a Pechino, o quelle dei ghetti di Los Angeles,
hanno lasciato tracce indelebili e cambiato il modo di
pensare. Chi non ricorda la
foto del giovane cinese, piccolo e disarmato, di fronte
ai carrarmati venuti a sedare
i tumulti a Tien An Men? O
gli scatti che hanno immortalato le marcie dei neri a
Selma? Eventi che hanno
provocato svolte profonde
nella storia dei paesi e dei
popoli. E benché qualcuno
ne avesse decretato la morte
dopo il crollo delle ideologie
del Novecento, la piazza è apparsa, sabato 30 gennaio, più
viva e forte che mai al Circo
Massimo a Roma. Nella polis
greca e nel foro romano la

Giuditta Coretti

piazza era il luogo delle decisioni importanti prese insieme dalla comunità. Oggi
si scende in piazza per significare una presenza, per dire
una identità e, con essa, una
forte determinazione politica. Comunque sia la piazza
è un momento di verità e di
manifestazione del Paese reale e un luogo privilegiato di
incontro. Da sempre le piazze italiane in modo tutto particolare, sono state al centro
della vita politica, economica, religiosa di una città. Caratterizzata dai monumenti,
dai palazzi di governo, ma anche dalle chiese, attraversata
dalle processioni della festa
patronale e animata da mercatini o da spettacoli all’aperto, la piazza è sempre piena
di vita. E il popolo italiano
ama abitarla come spazio libero e aperto in cui ripensare
e riprogettare la vita sociale.
Come hanno fatto tante famiglie di giovani, bambini,
genitori e nonni lo scorso 30

gennaio al Circo Massimo a
Roma, in favore della famiglia naturale e a tutela del
diritto dei bambini ad avere
un padre e una madre. Per
un corretto svolgimento della vita sociale è indispensabile che la comunità civile si
riappropri quella funzione
politica, che troppo spesso
ha delegato esclusivamente ai “professionisti”. Non si
tratta di superare l’istituzione del partito, che rimane essenziale nell’organizzazione
dello Stato democratico, ma
di riconoscere che si fa politica non solo nei partiti, ma
anche al di fuori di essi, contribuendo ad uno sviluppo
globale della democrazia con

l’assunzione di responsabilità di controllo e di stimolo,
di proposta e di attuazione
di una reale e non solo declamata partecipazione. La
lotta per la rimozione delle
strutture sociali ingiuste è un
impegno che non può essere
affidato in modo unico ed
esclusivo ai parlamentari o ai
giudici. Anche la società civile
ha una sua propria funzione
politica, che attua facendosi
carico dei problemi generali
del Paese, elaborando progetti per una migliore qualità
della vita umana a favore di
tutti, denunciando disfunzioni e inerzie. In questo senso il
popolo del Circo Massimo ha
lanciato un bel segnale.

Sabato 30 gennaio 2016

LA FAMIGLIA ha già vinto
domito avvocato Gianfranco Amato
instancabili, nell’ultimo anno, nel far
conoscere il pericolo di leggi liberticide, contro la vita, la famiglia che
generano nuove e terribili schiavitù.
Intanto arrivano migliaia e migliaia
di altre famiglie con bambini di tutte
le età, sacerdoti, religiosi e religiose,
giovani. I cartelli e gli striscioni sono
decine. Spettacolo bellissimo: volti
sorridenti ma molto motivati. Sono
venuti da ogni regione d’Italia alcuni
dall’estero anche dagli Stati Uniti. Ci
siamo accollati le spese, le difficoltà
e la stanchezza. Un popolo di persone credenti e atee, cristiani e di altre
fedi, di ogni orientamento politico,
fratelli omosessuali e femministe,
confluito lì solo per affermare la verità: tutti nascono da una mamma e un
papà; ogni bambino ha bisogno della
mamma e del papà; l’unico matrimonio è quello tra un uomo e una donna, il solo che può generare la vita;

non esiste un diritto a un figlio; i figli
non si pagano. Una manifestazione
non contro qualcuno ma contro il
cd. ddl Cirinnà sulle unioni civili, il
cui vero scopo è quello di permettere
la stepchild adoption anticamera per
la pratica abominevole dell’utero in
affitto. Pratica che permette a ricchi
etero o omo, di comprarsi un figlio,
utilizzando come incubatrici, donne
spesso delle zone povere del pianeta,
rese schiave dal bisogno economico.
Peccato è mancato l’incoraggiamento della Chiesa, almeno un saluto del
Papa o del Vicario, in fondo il 99%
dei presenti erano cattolici. Siamo
tornati con la gioia di aver vissuto una
giornata memorabile, con la certezza
di aver già vinto, perché c’è un popolo che non è più disposto a continuare ad essere ignorato e combatterà in
difesa dei più deboli: i bambini e le
donne schiave.
Franco Sacco
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Sveglia ore 3,00 partenza ore 4,00
con 2 bus per Roma Circo Massimo
consci di poter fare la differenza: in
alcuni momenti la mia presenza è
indispensabile. Io, mia moglie e la
nostra figlia minore con altri fratelli
e sorelle del Cammino Neocatecumenale di Matera altre belle famiglie:
una di Matera, una di Marconia, un
fratello di Matera e una sorella di
Grottole. In una sosta in autostrada
incontriamo mons. Bregantini vescovo di Campobasso-Boiano anche lui
diretto a Roma per il Family Day, ci
saluta e ci incoraggia. Alle 11,00 siamo al Circo Massimo. In attesa dell’orario d’inizio dell’incontro, con la
mia famiglia ho partecipato, nella vicina chiesa S. Nicola in carcere, alla S.
Messa celebrata per questo incontro.
Chiesa stracolma di fedeli tra i quali
alcuni degli organizzatori del Family
Day. Abbiamo potuto abbracciare la
formidabile Costanza Miriano e l’in-
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I Centri di aiuto alla vita
per difendere i bimbi ancora non nati
Celebrata il 7 febbraio la Giornata della Vita

“

Ogni figlio che viene al mondo è volto del “Signore amante della vita” (Sap 11,26), ma, Caino alzò la
mano contro il fratello Abele e lo uccise (Gn 4,8).
Questi versetti della Genesi sono vissuti ogni giorno, tantissime vite appena concepite incontrano la morte nella
più grande ingiustizia, è la Shoa silenziosa che non ha
celebrazione. A oggi sono stati abortiti 6.000.000 di embrioni uguagliando la Shoa ebraica. Nell’anno 2014 oltre
150.000 sono gli aborti per un costo di oltre 100.000.000
di euro. E Matera? Ai primissimi posti in Italia e prima in
Basilicata dove sono praticati circa 900 ogni anno. “Lo
sterminio di milioni di bambini non nati, in nome della
lotta alla povertà, costituisce in realtà l’eliminazione dei
più poveri tra gli esseri umani” (Papa Benedetto XVI).
Oggi l’uomo e la famiglia sono oggetto di uno attacco
culturale contro la vita; e l’eutanasia sarà l’ultimo passo.
Come popolo della vita professiamo il vangelo della vita
al condominio, ai luoghi di lavoro, alla scuola, agli ospedali, ai centri di accoglienza, alle istituzioni civili e religiose e primariamente nelle e alle famiglie.” I Centri di Aiuto
alla Vita sono 350, 15.000 i volontari, 40 le case di accoglienza, 176 MpV, oltre a un SOS Vita, sono stati accolte
più di 600.000 donne e mamme, 200.000 concepiti salvati
dall’aborto con il progetto Gemma che offre 160 euro al
mese per 18 mesi. Nel 1980, commossi dalla piaga contro
la vita nascente fu inaugurato il Centro di Aiuto alla Vita
di Matera con la benedizione di S.E. Antonio Ciliberti e
il grande sostegno di S.E. Salvatore Ligorio. Grazie. Noi
operatori quando entriamo nel Centro di Aiuto alla Vita
di Matera siamo accolti dalle foto dei volti sorridenti dei
bambini aiutati a nascere. Sono la nostra gioia. L’Evangelium Vitae dice che il diritto alla vita è fondamentale
quando una grande moltitudine di esseri umani deboli

e indifesi, come
sono in particolare
i bambini non ancora nati sono eliminati. Nel nome
della scienza si ha
schiavitù con l’adozione tra omosessuali, l’utero
in affitto e ultima
frontiera la sperimentazione di
mutamento genetico nell’embrione. Il ddl
Cirinnà
apre
allo schiavismo
femminile con
il commercio della maternità che
nega al figlio il diritto a essere persona e non oggetto di
accordo commerciale in contrasto con Il Parlamento Europeo che condanna la maternità surrogata. C’è il listino
per un figlio compresa la clausola del rifiuto, con l’aborto avverso bambini non più desiderati, il figlio surrogato
ormai è un bisogno, una necessità. La scienza dirige l’ignoranza e la fondazione di Umberto Veronesi afferma,
infatti, che il denaro dato per la gravidanza surrogata è
solo un rimborso alla donna. Il popolo cristiano non avvalli la bugia della procreazione surrogata e assistita del
commercio di ovuli, spermatozoi e diuteri. Si riveda Report del 10/3/2010. La famiglia naturale è e sarà la vita
nel mondo e per il mondo.
Remo Cavicchini

Messaggio del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana
per la 38a Giornata per la Vita (7 febbraio 2016)

“La misericordia fa fiorire la vita”
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“Siamo noi il sogno di Dio
che, da vero innamorato, vuole
cambiare la nostra vita” (1). Con
queste parole Papa Francesco invitava a spalancare il cuore alla
tenerezza del Padre, “che nella
sua grande misericordia ci ha rigenerati” (1Pt 1,3) e ha fatto fiorire la nostra vita.
La vita è cambiamento
L’Anno Santo della misericordia ci sollecita a un profondo

cambiamento. Bisogna togliere
“via il lievito vecchio, per essere
pasta nuova” (1Cor 5,7), bisogna
abbandonare stili di vita sterili,
come gli stili ingessati dei farisei.
Di loro il Papa dice che “erano
forti, ma al di fuori. Erano ingessati. Il cuore era molto debole,
non sapevano in cosa credevano.
E per questo la loro vita era – la
parte di fuori – tutta regolata;
ma il cuore andava da una parte
all’altra: un cuore debole e una

pelle ingessata, forte, dura” (2).
La misericordia, invero, cambia
lo sguardo, allarga il cuore e trasforma la vita in dono: si realizza
così il sogno di Dio.
La vita è crescita
Una vera crescita in umanità
avviene innanzitutto grazie all’amore materno e paterno: “la
buona educazione familiare è la
colonna vertebrale dell’umanesimo” (3). La famiglia, costituita
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da un uomo e una donna con un
legame stabile, è vitale se continua a far nascere e a generare.
Ogni figlio che viene al mondo
è volto del “Signore amante della vita” (Sap 11,26), dono per i
suoi genitori e per la società;
ogni vita non accolta impoverisce il nostro tessuto sociale.
Ce lo ricordava Papa Benedetto
XVI: “Lo sterminio di milioni di
bambini non nati, in nome della lotta alla povertà, costituisce
in realtà l’eliminazione dei più
poveri tra gli esseri umani” (4). Il
nostro Paese, in particolare, continua a soffrire un preoccupante
calo demografico, che in buona
parte scaturisce da una carenza
di autentiche politiche familiari.
Mentre si continuano a investire
notevoli energie a favore di piccoli gruppi di persone, non sembra che ci sia lo stesso impegno
per milioni di famiglie che, a volte sopravvivendo alla precarietà
lavorativa, continuano ad offrire
una straordinaria cura dei piccoli e degli anziani. “Una società
cresce forte, cresce buona, cresce bella e cresce sana se si edifica sulla base della famiglia” (5). È
la cura dell’altro – nella famiglia
come nella scuola – che offre un
orizzonte di senso alla vita e fa
crescere una società pienamente
umana.
La vita è dialogo
I credenti in ogni luogo sono
chiamati a farsi diffusori di vita
“costruendo ponti” (6) di dialogo,
capaci di trasmettere la potenza del Vangelo, guarire la paura
di donarsi, generare la “cultura
dell’incontro” (7). Le nostre co-

munità parrocchiali e le nostre
associazioni sanno bene che “la
Chiesa deve venire a dialogo col
mondo in cui si trova a vivere” (8).
Siamo chiamati ad assumere lo
stile di Emmaus: è il vangelo della misericordia che ce lo chiede
(cfr. Lc 24,13-35). Gesù si mette
accanto, anche quando l’altro
non lo riconosce o è convinto
di avere già tutte le risposte. La
sua presenza cambia lo sguardo
ai due di Emmaus e fa fiorire la
gioia: nei loro occhi si è accesa una luce. Di tale luce fanno
esperienza gli sposi che, magari
dopo una crisi o un tradimento,
scoprono la forza del perdono e
riprendono di nuovo ad amare.
Ritrovano, così, il sapore pieno
delle parole dette durante la celebrazione del matrimonio: “Padre, hai rivelato un amore sconosciuto ai nostri occhi, un amore
disposto a donarsi senza chiedere nulla in cambio” (9). In questa
gratuità del dono fiorisce lo spazio umano più fecondo per far
crescere le giovani generazioni e
per “introdurre – con la famiglia
– la fraternità nel mondo” (10). Il
sogno di Dio - fare del mondo
una famiglia – diventa metodo
quando in essa si impara a custodire la vita dal concepimento al
suo naturale termine e quando
la fraternità si irradia dalla famiglia al condominio, ai luoghi di
lavoro, alla scuola, agli ospedali,
ai centri di accoglienza, alle istituzioni civili.
La vita è misericordia
Chiunque si pone al servizio
della persona umana realizza
il sogno di Dio. Contagiare di
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misericordia significa aiutare la
nostra società a guarire da tutti
gli attentati alla vita. L’elenco
è impressionante: “È attentato
alla vita la piaga dell’aborto. È
attentato alla vita lasciar morire
i nostri fratelli sui barconi nel
canale di Sicilia. È attentato alla
vita la morte sul lavoro perché
non si rispettano le minime condizioni di sicurezza. È attentato
alla vita la morte per denutrizione. È attentato alla vita il terrorismo, la guerra, la violenza; ma
anche l’eutanasia. Amare la vita
è sempre prendersi cura dell’altro, volere il suo bene, coltivare e
rispettare la sua dignità trascendente” (11). Contagiare di misericordia significa affermare – con
papa Francesco – che è la misericordia il nuovo nome della pace.
La misericordia farà fiorire la
vita: quella dei migranti respinti
sui barconi o ai confini dell’Europa, la vita dei bimbi costretti a
fare i soldati, la vita delle persone anziane escluse dal focolare
domestico e abbandonate negli
ospizi, la vita di chi viene sfruttato da padroni senza scrupoli, la
vita di chi non vede riconosciuto
il suo diritto a nascere. Contagiare di misericordia significa osare
un cambiamento interiore, che
si manifesta contro corrente attraverso opere di misericordia.
Opere di chi esce da se stesso,
annuncia l’esistenza ricca in
umanità, abita fiducioso i legami
sociali, educa alla vita buona del
Vangelo e trasfigura il mondo
con il sogno di Dio.
Roma, 22 ottobre 2015
Memoria di S. Giovanni Paolo II

IL CONSIGLIO PERMANENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
FRANCESCO, Meditazione mattutina nella cappella della Domus Sanctae Marthae, Come si cambia, 16 marzo 2015
FRANCESCO, Meditazione mattutina nella cappella della Domus Sanctae Marthae, Cuori di tenebra, 15 dicembre 2014
FRANCESCO, Udienza Generale, 20 maggio 2015
BENEDETTO XVI, Messaggio per la XLII Giornata della pace, 1 gennaio 2009
FRANCESCO, Discorso alla Veglia di preghiera con le famiglie, Philadelphia, 26 settembre 2015
FRANCESCO, Meditazione mattutina nella cappella della Domus Sanctae Marthae, Come si fa il dialogo, 24 gennaio 2014
FRANCESCO, Messaggio per la XLVIII Giornata Mondiale delle comunicazioni sociali. Comunicazione al servizio di un’autentica
cultura dell’incontro, 1 giugno 2014
(8) BEATO PAOLO VI, Lettera enciclica Ecclesiam Suam, 6 agosto 1964, 67
(9) RITUALE ROMANO, Rito del Matrimonio, IV formula di benedizione, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2004.
(10) FRANCESCO, Udienza Generale, 18 febbraio 2015
(11) FRANCESCO, Discorso ai partecipanti all’incontro promosso dall’Associazione Scienza e Vita, 30 maggio 2015
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MESSAGGIO DEL SANTO
PADRE FRANCESCO
PER LA QUARESIMA 2016
“Misericordia io voglio
e non sacrifici” (Mt 9,13)

Le opere di misericordia
nel cammino giubilare

n. 03 | 15 FEBBRAIO 2016

1. Maria, icona di una Chiesa che
evangelizza perché evangelizzata
Nella Bolla d’indizione del Giubileo ho
rivolto l’invito affinché «la Quaresima
di quest’anno giubilare sia vissuta più
intensamente come momento forte
per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio» (Misericordiae Vultus,
17). Con il richiamo all’ascolto della
Parola di Dio ed all’iniziativa «24 ore
per il Signore» ho voluto sottolineare
il primato dell’ascolto orante della Parola, in specie quella profetica. La misericordia di Dio è infatti un annuncio
al mondo: ma di tale annuncio ogni
cristiano è chiamato a fare esperienza
in prima persona. E’ per questo che
nel tempo della Quaresima invierò i
Missionari della Misericordia perché
siano per tutti un segno concreto della
vicinanza e del perdono di Dio.
Per aver accolto la Buona Notizia a
lei rivolta dall’arcangelo Gabriele,
Maria, nel Magnificat, canta profeticamente la misericordia con cui Dio
l’ha prescelta. La Vergine di Nazaret,
promessa sposa di Giuseppe, diventa
così l’icona perfetta della Chiesa che
evangelizza perché è stata ed è continuamente evangelizzata per opera
dello Spirito Santo, che ha fecondato
il suo grembo verginale. Nella tradizione profetica, la misericordia ha infatti
strettamente a che fare, già a livello
etimologico, proprio con le viscere
materne (rahamim) e anche con una
bontà generosa, fedele e compassionevole (hesed), che si esercita all’interno delle relazioni coniugali e parentali.
2. L’alleanza di Dio con gli uomini:
una storia di misericordia
Il mistero della misericordia divina si
svela nel corso della storia dell’alleanza tra Dio e il suo popolo Israele. Dio,
infatti, si mostra sempre ricco di misericordia, pronto in ogni circostanza
a riversare sul suo popolo una tenerezza e una compassione viscerali, soprattutto nei momenti più drammatici
quando l’infedeltà spezza il legame
del Patto e l’alleanza richiede di essere
ratificata in modo più stabile nella giustizia e nella verità. Siamo qui di fronte ad un vero e proprio dramma 

“Misericordia io voglio
e non sacrifici” (Mt 9,13)

Quaresima 2016, Tempo di salvezza

I

l Carnevale è finito, con buona
pace dei bambini e degli operatori turistici. A questo periodo di
festeggiamenti e travestimenti, sfilate,
scherzi e grandi abbuffate a tavola, ha
fatto seguito un tempo di maggiore
sobrietà e di riflessione più attenta
alle vicissitudini personali e del mondo. Con il mercoledì delle Ceneri, infatti, ha preso il via il tempo di Quaresima, in cui si ricordano i quaranta
giorni che Gesù trascorse nel deserto
in preghiera e digiuno, prima di iniziare la sua missione pubblica. A questa farà seguito la settimana santa che
rivive la passione e morte di Gesù, in
vista della Pasqua di resurrezione. La
parola ceneri è legata alla funzione liturgica, celebrata quest’anno il 10 febbraio, durante la quale il celebrante
ha sparso un pizzico di cenere benedetta sulla testa o sulla fronte dei fedeli per incoraggiarli nel proposito della
Mercoledì delle Ceneri
I Domenica di Quaresima
II Domenica di Quaresima
III Domenica di Quaresima
IV Domenica di Quaresima
V Domenica di Quaresima
Domenica delle Palme
Giovedì Santo

conversione. È dunque un tempo dedicato al cambiamento nell’apertura
alla Misericordia di Dio, un tempo in
cui riconoscere ciò da cui digiunare, e
trovare ciò che è buono e bello nella
vita, a cui dire un grande “sì”. Questo cammino di Quaresima è un vero
e proprio viaggio nel deserto, nel silenzio, da affrontare personalmente e
nella comunità. Il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo è consigliato il
digiuno e ogni venerdì di Quaresima,
l’astinenza dalle carni. È forte anche
la tradizione dei “fioretti”, cioè di provarsi di un bene materiale e di utilizzare le risorse risparmiate impiegandole
a favore dei bisognosi. Qui sotto è indicata la tabella di marcia della Quaresima, dal mercoledì delle Ceneri alle
successive Domeniche di Quaresima,
indicate anche da un nome latino, derivato dall’introito del giorno, tratto
dall’Antico Testamento.

10/02/2016
14/02/2016
21/02/2016
28/02/2016
06/03/2016
13/03/2016
20/03/2016
24/03/2016

Inizio della Quaresima
Invocavit
Reminiscere
Oculi
Laetare
Judica
Palmarum
Fine della Quaresima

La pratica della via crucis
Nei venerdì di Quaresima le parrocchie celebrano una tradizione che
affonda le sue origini nella pietà popolare verso il Cristo sofferente, sviluppatasi dal XII al XV secolo. Questa
devozione intende ripercorrere il pellegrinaggio di Gesù lungo la via dolorosa che lo porta al sacrificio sulla croce.
Il cammino è segnato da alcune pause
in cui si evocano momenti salienti del
percorso doloroso che è stato il prezzo
della nostra salvezza. Il numero delle
cosiddette “stazioni”, in principio determinato dalla libera iniziativa delle
comunità, e il loro contenuto, furono
precisati dall’autorità ecclesiastica nel
1731. In pratica fu accolto e promosso il modello allora più diffuso, che
comprende anche momenti non presenti nei Vangeli. Dal 1975 è possibile
sostituire le stazioni tradizionali con
altri momenti della Passione desunti

dai Vangeli. Numerosi sono gli ausili
a disposizione dei fedeli per vivere in
pienezza la pratica della via crucis alla
ricerca di sé e del Padre. Con il cammino, le riflessioni, i canti e le sacre
rappresentazioni, questo pio esercizio
aiuta ad entrare nel mistero di «Cristo
Gesù, che, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la
sua uguaglianza con Dio; ma spogliò
se stesso, assumendo la condizione di
servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò
se stesso facendosi obbediente fino
alla morte e alla morte di croce. Per
questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato
il nome che è al di sopra d’ogni altro
nome; perché nel nome di Gesù ogni
ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra
e sotto terra; e ogni lingua proclami
che Gesù Cristo è il Signore, a gloria
di Dio Padre» (Fil 2,6-11).
G.C.
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Padre Pio da Pietrelcina
e Padre Leopoldo Mandic
santi della Misericordia

“

 d’amore, nel quale Dio gioca il ruo-

sideravano il cappuccino stigmatizzato un uomo affetto da patologie
morbose. Oggi Francesco, dopo
Papa Wojtyla, riconosce la storia
e le opere di un frate che ha fatto
nella sua vita, esperienza di carità. Un santo conosciuto in tutto il
mondo. Tanti sono stati i suoi interventi, riconosciuti, nella vita di
uomini e donne provati dal dolore
fisico e morale che
col suo compito di
mediazione presso il
Padre hanno ricevuto la guarigione. Anche San Leopoldo
uomo dotto e ricercato, di ampie vedute che ha sempre desiderato di ritornare
nella sua terra con
la speranza di un riavvicinamento dei
cristiani d’Oriente
alla Chiesa Cattolica
in nome di un ideale
ecumenico spirituale, mai realizzato per
la sua salute cagionevole, viene ricordato nella settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani,
nel gennaio di ogni
anno. Nota la sua
tenerezza ed umiltà
per chi si avvicinava per trovare come
dice Papa Francesco:
“il confessore che
ti aspetta”. Anche
quando fu accusato di eccessiva benevolenza rispose pur sofferente al
suo interlocutore: “Le pare che se
un peccatore viene a inginocchiarsi davanti a me lo possa fare per me
e non per il Padrone Iddio?”. Il 10
febbraio il Papa, davanti a San Pio
e a San Leopoldo conferirà a più di
1000 missionari della misericordia
l’autorità per andare nel mondo a
concedere il perdono anche per i
peccati più gravi.
Marta Natale

lo di padre e di marito tradito, mentre
Israele gioca quello di figlio/figlia e di
sposa infedeli. Sono proprio le immagini familiari – come nel caso di Osea
(cfr Os 1-2) – ad esprimere fino a che
punto Dio voglia legarsi al suo popolo.
Questo dramma d’amore raggiunge
il suo vertice nel Figlio fatto uomo.
In Lui Dio riversa la sua misericordia
senza limiti fino al punto da farne la
«Misericordia incarnata» (Misericordiae Vultus, 8). In quanto uomo, Gesù
di Nazaret è infatti figlio di Israele a
tutti gli effetti. E lo è al punto da incarnare quel perfetto ascolto di Dio
richiesto ad ogni ebreo dallo Shemà,
ancora oggi cuore dell’alleanza di Dio
con Israele: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu
amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il
cuore, con tutta l’anima e con tutte le
forze» (Dt 6,4-5). Il Figlio di Dio è lo
Sposo che fa di tutto per guadagnare l’amore della sua Sposa, alla quale
lo lega il suo amore incondizionato
che diventa visibile nelle nozze eterne
con lei. Questo è il cuore pulsante del
kerygma apostolico, nel quale la misericordia divina ha un posto centrale
e fondamentale. Esso è «la bellezza
dell’amore salvifico di Dio manifestato
in Gesù Cristo morto e risorto» (Esort.
ap. Evangelii gaudium, 36), quel primo annuncio che «si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che
si deve sempre tornare ad annunciare
durante la catechesi» (ibid., 164). La
Misericordia allora «esprime il comportamento di Dio verso il peccatore,
offrendogli un’ulteriore possibilità per
ravvedersi, convertirsi e credere» (Misericordiae Vultus, 21), ristabilendo
proprio così la relazione con Lui. E in
Gesù crocifisso Dio arriva fino a voler
raggiungere il peccatore nella sua più
estrema lontananza, proprio là dove
egli si è perduto ed allontanato da Lui.
E questo lo fa nella speranza di poter
così finalmente intenerire il cuore indurito della sua Sposa.
3. Le opere di misericordia
La misericordia di Dio trasforma il
cuore dell’uomo e gli fa sperimentare
un amore fedele e così lo rende a sua
volta capace di misericordia. È un miracolo sempre nuovo che la misericordia divina si possa irradiare nella vita
di ciascuno di noi, motivandoci all’amore del prossimo e animando quelle
che la tradizione della Chiesa chiama
le opere di misericordia corporale e
spirituale. Esse ci ricordano che la nostra fede si traduce in atti concreti 
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Farò più rumore da morto che
da vivo”. Queste le parole che
ha detto Padre, anzi San Pio da
Pietrelcina in vita. Una vita semplice e difficile, altalenante, dalla
polvere all’altare, criticato e venerato ha avuto una storia impastata
di misericordia. Meno popolare
di San Pio ma della stessa statura
è San Leopoldo Madic, anch’egli
frate
cappuccino
nato in Montenegro
e morto a Padova le
cui spoglie venerate nel convento di
Santa Croce in Padova, sono state accolte con quelle di
San Pio come icone
giubilari.
Passavano entrambi gran
parte della giornata
nel confessionale ad
ascoltare, accogliere
e consolare le povere
anime che a loro si
rivolgevano assetate
di perdono e di grazia di Dio. Proprio il
ruolo di confessori
compassionevoli ha
ispirato papa Francesco ad accogliere
le loro spoglie nella
Città del Vaticano
per il Giubileo della
Misericordia. Le spoglie di San Pio venerate nella maestosa
Basilica in San Giovanni Rotondo escono per la prima volta, non considerando la traslazione dalla tomba
alla Basilica e partono per Roma il
cuore del cristianesimo. Esse sono
state accolte da un grande numero
di fedeli proprio nei luoghi che in
vita hanno fatto soffrire molto Padre Pio. Sotto il pontificato di Pio
XI e di Giovanni XXIII ha dovuto
subire 2 persecuzioni da parte di
padre Agostino Gemelli e da monsignor Maccari, poi divenuto suo
grande estimatore. Entrambi con-
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e quotidiani, destinati ad aiutare il nostro prossimo nel corpo e nello spirito e sui quali saremo giudicati:
nutrirlo, visitarlo, confortarlo, educarlo. Perciò ho auspicato «che il popolo
cristiano rifletta durante il Giubileo
sulle opere di misericordia corporali e
spirituali. Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita
davanti al dramma della povertà e per
entrare sempre più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati
della misericordia divina» (ibid., 15).
Nel povero, infatti, la carne di Cristo
«diventa di nuovo visibile come corpo
martoriato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga... per essere da noi riconosciuto, toccato e assistito con cura»
(ibid.). Inaudito e scandaloso mistero
del prolungarsi nella storia della sofferenza dell’Agnello Innocente, roveto
ardente di amore gratuito davanti al
quale ci si può come Mosè solo togliere i sandali (cfr Es 3,5); ancor più
quando il povero è il fratello o la sorella in Cristo che soffrono a causa della
loro fede. Davanti a questo amore forte come la morte (cfr Ct 8,6), il povero più misero si rivela essere colui che
non accetta di riconoscersi tale. Crede di essere ricco, ma è in realtà il più
povero tra i poveri. Egli è tale perché
schiavo del peccato, che lo spinge ad
utilizzare ricchezza e potere non per
servire Dio e gli altri, ma per soffocare
in sé la profonda consapevolezza di
essere anch’egli null’altro che un povero mendicante. E tanto maggiore è
il potere e la ricchezza a sua disposizione, tanto maggiore può diventare quest’accecamento menzognero.
Esso arriva al punto da neppure voler
vedere il povero Lazzaro che mendica
alla porta della sua casa (cfr Lc 16,2021), il quale è figura del Cristo che nei
poveri mendica la nostra conversione.
Lazzaro è la possibilità di conversione
che Dio ci offre e che forse non vediamo. E quest’accecamento si accompagna ad un superbo delirio di onnipotenza, in cui risuona sinistramente
quel demoniaco «sarete come Dio»
(Gen 3,5) che è la radice di ogni peccato. Tale delirio può assumere anche
forme sociali e politiche, come hanno
mostrato i totalitarismi del XX secolo,
e come mostrano oggi le ideologie del
pensiero unico e della tecnoscienza,
che pretendono di rendere Dio irrilevante e di ridurre l’uomo a massa da
strumentalizzare. E possono attualmente mostrarlo anche le strutture di
peccato collegate ad un modello di
falso sviluppo fondato sull’idolatria 
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Visitare i carcerati

“

Ogni volta che varco la porta di un
carcere, mi viene sempre questo pensiero: perché loro e non io? Le loro cadute avrebbero potuto essere le mie”, dice
papa Francesco. “Per me visitare i carcerati significa avere un incontro con Gesù”,
racconta Vincenza, volontaria che ha promosso la devozione al Rosario nel carcere
di Matera. “Quando incontro i carcerati io
mi sento realizzato nella mia condizione
sacerdotale: come Gesù che incontra gli
ultimi e gli emarginati”, dice don Biagio
Plasmati, cappellano del carcere di Matera da oltre 25 anni. “Il suo sguardo mi è
sembrato immediatamente familiare, ho
trovato in lui conforto ed una pace interiore che mai avevo provato prima. In
quel periodo non parlavo e capivo l’italiano, perciò quei due anni sarebbero stati
un inferno se non avessi avuto la fortuna
di incontrare questa persona”, testimonia
Zhang Agostino Jianqing presentando il
libro del papa “Il nome di Dio è Misericordia” a proposito di un volontario di
Belluno che poi diventerà il suo padrino
di Battesimo. “Crediamo al recupero dei
prigionieri attraverso il lavoro che, secondo le statistiche ufficiali, abbatte drasticamente la recidiva”, dice un operatore della “Officina Giotto” del carcere di Padova.

E quei ristretti, il 2 luglio 2014, vincono
il premio del miglior panettone d’Italia.
Ancora tra le mura del carcere di Padova,
Zhang Agostino, che ora è qui, incontra
una comunità dalla gioia contagiosa che
gli fa desiderare di diventare cristiano: la
notte di Pasqua del 2015 viene battezzato. Ancora nel carcere di Matera, un altro
giorno, Vincenza sente una guardia riprendere un detenuto: le dispiace e chiede di potervisi avviciare. La guardia, con
lo stratagemma di far baciare la Madonna,
consente che Vincenza e questo ragazzo
possano trovarsi faccia a faccia: “Come ti
chiami?”. Era stato suo alunno alle materne, in provincia, quasi 30 anni fa! E lei si
era presa cura di lui, famiglia disagiata, in
modo particolare. Ora si ritrovano e si riabbracciano, commossi: vite che si intrecciano, combinazioni fuori dall’ordinario!
Cosa vorrà dire? “Che devo pregare per
lui”, risponde Vincenza. Diverse modalità
di approccio ed esperienze con i detenuti,
tutte col comune denominatore della delicatezza, dell’amorevolezza, della fiducia,
ci mostrano che “ero in progione e siete
venuti a trovarmi” (Mt 25, 36) non è un
invito passato di moda e accettarlo ripaga
con frutti abbondanti.
Giuseppe Longo

Il Giubileo nel carcere di Matera
Se la novità del Grande Giubileo del 2000
fu la possibilità di ottenere l’indulgenza
plenaria per sé o un defunto non necessariamente a Roma ma anche in diocesi (in
Cattedrale o un Santuario stabilito), per il
Giubileo della Misericordia, una delle novità riguarda i carcerati. “Il mio pensiero
va anche ai carcerati. Il Giubileo ha sempre costituito l’opportunità di una grande
amnistia. A tutti costoro giunga concretamente la misericordia del Padre che vuole
stare vicino a chi ha più bisogno del suo
perdono. Nelle cappelle delle carceri potranno ottenere l’indulgenza, e ogni volta
che passeranno per la porta della loro cella, rivolgendo il pensiero e la preghiera al
Padre, possa questo gesto significare per
loro il passaggio della Porta Santa” – scriveva Francesco il 1° settembre scorso a mons.
Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Il 25 dicembre, Natale del Signore, giorno dell’inizio di una nuova era,
è iniziato il Giubileo anche per i carcerati
di Matera. C’eravamo anche noi, un gruppetto di collaboratori di don Biagio, parroco dell’Immacolata di Matera e cappellano
del carcere. I detenuti ci attendevano nel
corridoio che precede la rampa di scale che
ammette in cappella. Dopo alcune parole di
mons. Ligorio, efficaci nella loro semplicità,
ci siamo diretti processionalmente verso la
cappella come in un piccolo pellegrinaggio.

La porta era decorata con foglie, fiori, stelle
di Natale e due poster: il logo del Giubileo e
l’indicazione delle condizioni per ottenere
l’indulgenza. Quanto bastava a esplicitare
a queste persone quello che da quel giorno hanno potuto vivere. La celebrazione,
presieduta da mons. Ligorio affiancato da
altri concelebranti, è stata animata da alcuni neo-catecumeni e da alcuni carcerati: chi
ha letto, chi serviva messa, chi ha portato i
doni all’altare. A fine messa, abbiamo recitato Pater, Ave e Gloria per le intenzioni del
Pontefice, un carcerato ha offerto all’Arcivescovo, alla vigilia della sua partenza per
Potenza, un porta-gioie realizzato con degli
stuzzicadenti. È stato bello vedere una cinquantina di loro celebrare il Natale di Gesù,
“volto misericordioso del Padre”, e sapere
che contemporaneamente alcuni di loro,
confessati nei giorni precedenti, hanno ricevuto l’indulgenza: un evento focale nel
loro percorso di vita. Mi ha colpito l’atmosfera gioiosa che comunque regnava. L’augurio più vivo è che davvero tutti i reclusi,
redenti, possano concludere al più presto
questa esperienza e che, nel frattempo, possano ricevere buoni stimoli per reintrodursi
nella società in modo onesto e propositivo.
Ho potuto solo avvicinare e chiedere la provenienza ad alcuni di loro, nell’uscire dalla
cappella. Avrei voluto farmi più prossimo a
ciascuno, pure desideroso di relazionarsi,
ma il tempo è stato poco.		
G.L.
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Dar da mangiare agli affamati

“

Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per
voi fin dalla fondazione del mondo.
Perché io ho avuto fame e mi avete dato
da mangiare, ho avuto sete e mi avete
dato da bere”. “Signore, quando mai ti
abbiamo veduto affamato e ti abbiamo
dato da mangiare, hai avuto sete e ti abbiamo dato da bere?”. “In verità vi dico:
ogni volta che avete fatto questo a uno di
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,34-35.37.40). Il Signore
ci propone un vero cammino, un pellegrinaggio sulla strada della “grazia. Questa prima opera di misericordia corporale ci chiede anzitutto di aprire gli occhi
sulla fame e sulla povertà del mondo: del
mondo del sottosviluppo, dove la fame
comporta non solo assenza di cibo, ma
anche impossibilità a curare la salute, ad
accedere alla scuola, ad avere un lavoro e
un reddito.
Nonostante i progressi tecnologici e la
crescita della produzione alimentare e industriale, ancora oggi sulla terra si soffre
la fame. Si tratta di un numero di persone in continua crescita, che rende ancora
più drammatica la situazione a fronte di
una crisi che non sembra destinata a risolversi in tempi brevi. La FAO informa che
il numero delle persone denutrite è sceso
di 100 milioni negli ultimi dieci anni, ma
nel mondo sono ancora 805 milioni, uno
su nove, coloro che non hanno abbastanza cibo per vivere cioè vivono sotto la soglia della povertà. Le eccedenze generate nella filiera agro-alimentare - in Italia 6
milioni di tonnellate, il 17% dei consumi
alimentari annui - costituiscono una sfida

per chi si interroga su come alleviare la
povertà alimentare e per chi si impegna
ad aiutare quanti ne soffrono. Quando le
eccedenze non sono recuperate per soddisfare le esigenze alimentari delle persone, diventano spreco, almeno dal punto
di vista sociale. Dunque non è il cibo che
manca: manca un’equa distribuzione dei
beni della terra. La fame è il risultato della povertà e la povertà scaturisce dalle ingiustizie. C’è chi ha troppo e chi non ha
nulla, o manca comunque del necessario.
La permanenza della povertà nel mondo
ci dice che non è sufficiente il gesto occasionale di misericordia, che assicura un
pasto a chi ha fame. La misericordia deve
diventare costume di vita, deve portarci a
verificare lo stile dei nostri consumi, ad
evitare tutto ciò che è superfluo per destinarlo ai poveri ai quali appartiene, a praticare perciò non solo l’elemosina, ma la
condivisione, la comunione con gli altri.
Nella nostra realtà territoriale il progetto SITOS, che nasce dalla collaborazione
di diverse organizzazioni di volontariato,
attraverso il pulmino CIBUS, ha l’obiettivo di recuperare le eccedenze alimentari
invendute con distribuzione a favore dei
meno abbienti, per accrescere la capacità
di ottimizzare il sistema di raccolta/distribuzione dei prodotti donati e superare lo
spreco. Ad oggi sono 18 gli esercizi di Matera (panifici, bar, fruttivendoli, caseifici,
ecc..) che hanno aderito e giornalmente
vengono raccolte una media di 30-35 Kg
di eccedenze che vengono ridistribuite
attraverso la Mensa Caritas “don Giovanni Mele” e i Centri di Ascolto Parrocchiali.		
Anna Maria Cammisa

Le opere di misericordia corporale

Dar da bere agli assetati
na. Situazione creatasi anche a causa di
politiche coloniali errate. Tutto questo
porta a una presa di coscienza della gravità del problema, soprattutto a livello
politico, per una risposta adeguata e immediata alla domanda disperata di chi
chiede da bere.
Risposta politica, ma ispirata a valori
culturali e umani di solidarietà, non meramente economici. Si deve con forza
impedire che la limitatezza delle riserve
di acqua dolce disponibile crei un business appannaggio di alcune multinazionali e perciò oggetto di conflitto. Nella
quotidianità anche noi possiamo contribuire realmente, attraverso il consumo
responsabile di questo bene prezioso,
ad evitare lo spreco e ad incrementare
un’opera di sensibilizzazione.
A.M.C.

 del denaro, che rende indifferenti
al destino dei poveri le persone e le
società più ricche, che chiudono loro
le porte, rifiutandosi persino di vederli.
Per tutti, la Quaresima di questo Anno
Giubilare è dunque un tempo favorevole per poter finalmente uscire dalla
propria alienazione esistenziale grazie
all’ascolto della Parola e alle opere di
misericordia. Se mediante quelle corporali tocchiamo la carne del Cristo
nei fratelli e sorelle bisognosi di essere
nutriti, vestiti, alloggiati, visitati, quelle
spirituali – consigliare, insegnare, perdonare, ammonire, pregare – toccano
più direttamente il nostro essere peccatori. Le opere corporali e quelle spirituali non vanno perciò mai separate.
È infatti proprio toccando nel misero
la carne di Gesù crocifisso che il peccatore può ricevere in dono la consapevolezza di essere egli stesso un povero mendicante. Attraverso questa
strada anche i “superbi”, i “potenti”
e i “ricchi” di cui parla il Magnificat
hanno la possibilità di accorgersi di essere immeritatamente amati dal Crocifisso, morto e risorto anche per loro.
Solo in questo amore c’è la risposta a
quella sete di felicità e di amore infiniti
che l’uomo si illude di poter colmare
mediante gli idoli del sapere, del potere e del possedere. Ma resta sempre
il pericolo che, a causa di una sempre
più ermetica chiusura a Cristo, che nel
povero continua a bussare alla porta
del loro cuore, i superbi, i ricchi ed i
potenti finiscano per condannarsi da
sé a sprofondare in quell’eterno abisso di solitudine che è l’inferno. Ecco
perciò nuovamente risuonare per loro,
come per tutti noi, le accorate parole
di Abramo: «Hanno Mosè e i Profeti;
ascoltino loro» (Lc 16,29). Quest’ascolto operoso ci preparerà nel modo
migliore a festeggiare la definitiva vittoria sul peccato e sulla morte dello
Sposo ormai risorto, che desidera purificare la sua promessa Sposa, nell’attesa della sua venuta.
Non perdiamo questo tempo di Quaresima favorevole alla conversione! Lo
chiediamo per l’intercessione materna
della Vergine Maria, che per prima, di
fronte alla grandezza della misericordia divina a lei donata gratuitamente,
ha riconosciuto la propria piccolezza
(cfr Lc 1,48), riconoscendosi come l’umile serva del Signore (cfr Lc 1,38).
Dal Vaticano, 4 ottobre 2015
Festa di San Francesco d’Assisi
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Nel 1995 il vicepresidente della Banca
Mondiale Ismail Serageldin affermò che
“le guerre del prossimo secolo si combatteranno a causa dell’acqua”, previsione che è già realtà se si pensa che
in diversi conflitti in corso il problema
dell’accesso a risorse idriche e del loro
controllo è ben presente. L’acqua è divenuta l’oro blu. Milioni di persone (soprattutto bambini al di sotto dei cinque
anni) ogni anno muoiono per malattie
legate alla scarsità di acqua o all’uso di
acque di pessima qualità o non hanno
possibilità di accedere all’acqua potabile. La contraddizione nasce dal fatto che la disponibilità di litri di acqua
pro capite è enorme per chi abita nel
mondo occidentale e bassissima, a volte
nulla per chi vive nell’Africa subsaharia-
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Ai confini dell’universo,
al centro del cosmo
L’uomo, così fragile, così complicato
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L’uomo è dono a se stesso e dono agli altri. Non
c’è evidenza più grande: nessuno può farsi da
solo o darsi un attimo di vita in più. Dal di dentro dei ritmi del suo agire quotidiano, con le sue
scelte e le sue relazioni, ogni persona costruisce,
nel bene e nel male, una qualche civiltà, nell’angolo di mondo e nel periodo di tempo in cui si
trova a vivere.
Un essere piccolo, ai margini dell’universo, sempre in bilico e alla ricerca di un precario equilibrio psico-fisico. Un uomo, però che si è sempre
sentito al centro dell’universo e che, in qualche
modo, lo è. Ogni persona, poi, è un universo da
scoprire, una creatura misteriosa fatta di corpo
e anima, una sete di conoscenza, un desiderio
di infinito. L’uomo nasce già con una nostalgia
dentro, con una molla che lo spinge a cercare il
proprio compimento in ogni attimo di vita, senza darsi per vinto dalla disperazione. E sempre,
consapevolmente o meno, si relaziona con l’origine di tutto.
Ogni persona vale più del mondo intero: vale il
sacrificio di Cristo. Anche quando è diversa, o
malata, o colpevole di scelte sbagliate, non è definita dal suo limite, ma dal rapporto con il Padre. Nessun potere può disporre fino in fondo
della sua libertà, neanche nei gulag, nei campi
di concentramento, nei territori della tirannia o
nel politicamente corretto. Anche nelle situazioni più drammatiche, la fede vissuta, cioè il rapporto continuo con il Padre, è capace di operare un nuovo movimento di liberazione dell’io,
aprendolo alla realtà e rendendolo operatore di
pace.
Sono tante le persone in cui ci imbattiamo quotidianamente, da quelle che dormono nella
stesa casa, a quelle che ci aspettano fuori. Si incontra davvero una persona quando la si guarda
negli occhi, che sono come una cattedrale luminosa in cui si svolge un concerto polifonico.
Ogni persona va accostata con garbo e gentilezza, in punta di piedi, perché è lì che abita il Mistero. Potenzialmente ogni persona è un nuovo
amico, un compagno di destino e di avventura;
più realisticamente, ogni persona è fratello. La
Chiesa fa compagnia all’uomo a questo livello:
cerca la Verità assieme a quelli che la vogliono
cercare, mostra un’ansia e una passione di dialogo con tutti, genera una qualità di vita sociale
spontanea e plurale, manifesta il sovrannaturale
che sta nell’ordinario, stimola la crescita e la maturazione nella libertà della coscienza, realizza
una umanità più sana e responsabile.
G.C.

La famiglia
espressione di sinodalità

S

e il significato della parola Sinodo
sta ad indicare
percorrere una strada insieme, decidere insieme,
crescere insieme, allora
la famiglia è l’espressione più alta di sinodalità.
Il Prof. Franco Miano e
sua moglie Giuseppina De
Simone, presenti ai ritiri
di gennaio e febbraio del
Clero della Diocesi, lo possono ben affermare poiché hanno partecipato al
Sinodo straordinario e al
recente Sinodo Ordinario
sulla Famiglia dove Vescovi e famiglie hanno avuto
la possibilità di intessere
un dialogo attento che
potremmo sintetizzare in
tre verbi che indicano lo
stile dell’essere famiglia e
dell’essere Chiesa: Ascoltare, Accogliere e Accompagnare.
L’ascolto è vero quando
riconosce il bene che è nella persona senza il timore
di sottolinearne il male,
che può insidiarsi, per eliminarlo. L’ascolto implica
la possibilità di compiere
un discernimento costante
che applicato in famiglia
genera il desiderio di migliorarsi e perfezionarsi
nell’amore e apre la famiglia stessa all’accoglienza
in se stessa, a partire dal
dono della vita, e all’apertura a quelle famiglie che,
privatesi di un autentico

stile di vita fondato su questi tre verbi, bussano per
chiedere aiuto, per cercare di ricostruire, per lasciarsi accompagnare.
E’ il tempo in cui la famiglia è chiamata ad essere “angelo” per le famiglie,
chiamata a testimoniare,
quel suo grande sogno che
da sempre, nella sua essenza primordiale custodisce
nel cuore: il sogno di Dio!
La Chiesa è chiamata ad
aver cura, offrire il buon
consiglio per aiutare la famiglia a riconoscere il Signore nella propria storia.
Chi si rivolge alle parrocchie, alle famiglie cristiane lo fa non per chiedere
un miracolo, ma soltanto
perché ha bisogno di rincontrare il Signore, di ritrovare le sue vie. Il senso
di questa ricerca è il conformare i nostri pensieri a
quelli di Dio e lasciare che
sia Lui a vivere in noi. Occorre sempre ripartire dai
desideri, dal desiderio del
cuore che coincide con
il desiderio di Dio che è
quello della salvezza che la
famiglia deve riscoprire, è
il desiderio della pienezza
della comunione con Lui.
Vale la pena percorrere
questa via avendo il coraggio di scoprire il desiderio
più profondo del cuore,
perché il nostro sognare
diventi il sognare con Dio.
Francesco Gallipoli
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New Age e Cristianesimo: un rapporto impossibile

N

onostante sia impresa ardua dare una
definizione precisa e univoca del fenomeno
New Age, vogliamo fornire alcune informazioni
utili a inquadrare il tema e individuare alcuni aspetti
caratteristici.
Illuminante è Giovanni Paolo II il quale mette in
guardia riguardo alla «rinascita delle antiche idee
gnostiche nella forma del cosiddetto New Age. Non
ci si può illudere – continua – che esso porti a un
rinnovamento della religione. È soltanto un nuovo modo
di praticare la gnosi, cioè quell’atteggiamento dello
spirito che, in nome di una profonda conoscenza di Dio,
finisce per stravolgere la Sua Parola sostituendo parole
che sono soltanto umane. La gnosi non si è mai ritirata
dal terreno del cristianesimo, ma ha sempre convissuto
con esso, a volte sotto forme di corrente filosofica,
più spesso con modalità religiose o parareligiose, in
deciso anche se non dichiarato contrasto con ciò che è
essenzialmente cristiano» (1)
Un aspetto presente in modo importante in ogni
manifestazione della New Age è il sincretismo di
aspetti religiosi ed esoterici. All’interno delle dottrine
afferenti alla New Age confluiscono infatti, oltre allo
gnosticismo suddetto, tradizioni derivanti da antiche
pratiche occulte egiziane, la cabala, il sufismo, la
sapienza dei druidi, il cristianesimo celtico, l’alchimia
medievale, l’ermetismo rinascimentale, il buddismo,
lo yoga, ecc... che rendono questa realtà un universo
variegato di dottrine. Tale fenomeno – che prende
il nome dalla credenza secondo cui staremmo
abbandonando l’Era dei Pesci (era cristiana) per
addentrarci nell’Era dell’Acquario (appunto, la Nuova
Era) – è stato ed è oggetto di riflessione da parte della
Chiesa che, evidenziandone il carattere di predilezione
per le religioni orientali e precristiane (considerate
incontaminate da distorsioni giudaico-cristiane) e
per gli antichi riti agresti e i culti legati alla fertilità,
ne espone il concetto di Dio: “Gaia, la Madre Terra,
viene proposta come alternativa a Dio Padre, la cui
immagine viene collegata a una concezione patriarcale

del dominio maschile sulla donna. Si parla di Dio, ma
non di un Dio personale. Il Dio di cui parla la New Age
non è né personale né trascendente. Non è né il libero
Creatore né l’amorevole reggente dell’universo, ma
un’energia impersonale, immanente al mondo, con il
quale costituisce una «unità cosmica»: Tutto è uno”.(2)
Altro tema centrale della New Age è l’assoluta autoredenzione che l’uomo deve realizzare e l’assenza
del concetto di peccato. Secondo tali insegnamenti
possiamo aprirci alla divinità che vive dentro di noi, in
una ricerca costante, mediante tecniche psico-fisiche
appropriate, di un’armonia sempre maggiore fra il
sé e l’energia cosmica. Il peccato non esiste e viene
sostituito da un’idea di conoscenza imperfetta che può
essere sanata in autonomia.
Tutto è energia (mutuando grossolanamente
concetti di fisica moderna). L’amore stesso è energia,
una vibrazione, e il segreto della felicità, della salute e
del successo è essere in grado di trovare una sintonia, di
trovare il proprio posto nella grande catena dell’essere.
Alla luce di solo questi pochi elementi è possibile
concludere senza dubbio che la New Age propone
dottrine su Dio, sull’uomo e sul mondo, del tutto
incompatibili con la fede cristiana. Essa pretende invano
di dare una risposta alle legittime e naturali domande e
speranze dell’Uomo, che invece trovano piena risposta
soltanto nell’Amore concreto di Dio che “ha tanto
amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché
chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita
eterna.” Gv 3,16
Daniele Santese
Presidente Diocesano del GRIS Arcidiocesi di Matera
gris.matera@libero.it
(1) Varcare la soglia della speranza, Giovanni Paolo II, Mondadori,
1994, p. 99.
(2) Gesù Cristo portatore dell’acqua viva – Una riflessione cristiana
sul New Age – Pontificio Consiglio della Cultura – Pontificio Consiglio
per il Dialogo Interreligioso

Una testo per guidare meditazione e preghiera durante la Via Crucis scritto da Costanza Miriano, scrittrice e giornalista molto nota al grande pubblico. Miriano affronta le 14 stazioni della Via Crucis partendo dall’assunto che la
vita cristiana è un combattimento ma con la certezza che la risurrezione, quel fatto che duemila anni fa ha cambiato la storia dell’umanità, ha fatto entrare nel mondo la certezza che neanche una goccia del nostro sudore, nessuna
lacrima andrà perduta se messa nelle tue mani, Signore. Quindi se è vero che la Via della croce è epifania della
violenza, è anche vero che è testimonianza di come Gesù ha vissuto questa violenza e dunque è epifania di amore.
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C. MIRIANO, Via crucis - Dall’epifania della violenza all’epifania dell’amore, San Paolo Edizioni, pp. 32,
2016, € 2.90
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Usura, un’offesa alla dignità dell’uomo
Intervista a don Gavazzeni della Fondazione Cavalla

a cura di Paolo Tritto

Don Basilio Gavazzeni, sacerdote di origini bergamasche, è membro della Congregazione dei padri Monfortani. È parroco presso
la parrocchia di Sant’Agnese a Matera e, inoltre, è presidente della Fondazione lucana antiusura Mons. Vincenzo Cavalla. Sul
tema dell’usura ha accettato di rispondere ad alcune nostre domande.
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Don Basilio, il procuratore
aggiunto di Reggio Calabria
Nicola Gratteri ha detto che in
Basilicata si sono insediati sette gruppi di ‘ndrangheta. Forse ciò è un problema ulteriore
per chi combatte l’usura.
Di per sé, la battaglia antiracket non ci è propria, tuttavia il sistema della malavita è
come un sistema montuoso:
ogni cima è collegata all’altra
ed è chiaro che vi sono delle ricadute reciproche tra racket e
usura. Sul nostro territorio noi
abbiamo avuto chi ha negato, anche autorevolmente, la
presenza di usura e di racket,
al punto da definire le notizie
spinte in avanti da qualcuno di
noi, di gente come me, come
notizie di gazzettini; e gli attentati, gli incendi, per esempio nel metapontino, come
dei fuocherelli. È sempre difficilissimo riuscire a capire;
l’inquirente e chi è incaricato
di studiare il fenomeno per
reprimerlo, ne dovrebbero sapere di più e di sicuro stanno
indagando. Tuttavia, quanto a
me, nella Fondazione antiusura non registro informazioni o
conseguenze di una presenza
del racket sul territorio se non
in alcuni casi del passato nel
metapontino, casi che tuttavia
furono affrontati da un sindacato degli stessi contadini che
ha fatto un grande lavoro.
Chi cade più frequentemente nella morsa dell’usura nel
nostro territorio, le famiglie o
gli operatori economici?
Vorrei essere sempre molto
veritiero ed esplicito, perché
da questa domanda come dalla prima ho colto quella che è
una sensibilità diffusa, quando
ci si occupa di racket e di usura. Vale a dire un’attenzione
ai sistemi grandeggianti che
assediano e ovviamente a delle
megaforze capaci di estorcere
e di usureggiare. Io dico che
quando si ha questo tipo di
sensibilità è perché siamo un
poco ingannati. In che senso?
Siamo ingannati perché siamo

attratti da protagonisti della negatività, da protagonisti
grandeggianti. Io ho notato in
22 anni di impegno nel campo dell’antiusura in Basilicata
che si è sviluppata sin dall’inizio una sensibilità verso protagonisti grandeggianti: gli eroi
del male che poi sono gli eroi
di una potenziale Gomorra.
Siamo cresciuti con questa deformazione e ho l’impressione che in questa maniera noi
finiamo per essere catturati
e anche noi è come se nella
nostra vanità di “combattenti”
antiusura o antiracket volessimo sottrarre della luce a tali
protagonisti e grandeggiare
noi stessi. È una tentazione
che – vorrei essere compreso bene – io debbo respingere perché, senza negare che
possano esistere realtà grandeggianti, che chi è preposto
al controllo del territorio dovrebbe conoscere, perché ha
tutti gli strumenti, la realtà di
usura che io conosco invece
ha un’altra radice: la povertà,
una notevole povertà che poi
spinge a cercare denaro. L’usura è dunque un corollario
perché noi le misure all’usura
non le abbiamo mai prese, mai
nessuno le ha prese. Quando
qualcuno dice che conosce
nomi, o che so io, millanta.
Non è così perché l’usura è
carsica. il carsismo dell’usura è
sempre l’elemento dominante
della sua identità e quindi c’è
l’occultamento. Di gente in
giro che ha bisogno di denaro
ce n’è molta, la gente indebitata e sovraindebitata è tanta;
la percentuale di gente bancabile in Basilicata è inferiore
addirittura al 50%. Quando
coloro che sono parte di questa realtà umana ha bisogno di
denaro a chi si rivolge? Gonzi
che prestano denaro penso
che ce ne siano sempre meno.
Di santi nemmeno ce ne sono
molti a cui chiedere soldi senza ritorno di interesse alcuno.
Rimane soltanto chi ti presta
denaro, ma poi te lo fa pesare.

Per esempio, chiedendoti un
sovrappiù di prestazione, magari chiedendoti direttamente
denaro in più oppure attendendo di vedere qualche cosa
di tuo che crolli e che possa
essere raccolto. Vi sono anche
casi in cui ancora si punta sulla persona stessa; una donna è
sempre a rischio quando cerca
denaro.
Mi sembra dunque che non
si possa definire un identikit
dell’usuraio.
No, è da quando mi interesso di usura che si cerca di
definire l’usuraio. Comunque,
io dico che la genìa degli usurai di stampo antico è stata
usurata essa stessa dall’età ed
è in via di sparizione. Erano
sempre persone di 50-60 anni,
dotati di liquidità, con disponibilità economica pronta
nella mano, che poteva, che
offriva, che conosceva le vittime e sapeva delle rovine economiche; quindi approcciava.
Magari aveva un’attività che
gli consentiva di stare a contatto con il grosso pubblico per
cui gli era facile individuare
tra i propri clienti la potenziale vittima. Però oggi, secondo
me, una bella fetta di usura
è passata come pratica nelle
mani delle finanziarie e quindi di persone che possono
esercitare il credito in maniera
legale. E, tra l’altro, chi aveva
disponibilità ha bene investito
i suoi soldi anche in quel settore. Comunque, un identikit
dell’usuraio non c’è. Può essere anche un parente, l’amico, il parente dell’amico che
dice di rappresentare un altro amico e che invece spesso
è proprio lui l’usuraio. Io ho
conosciuto degli usurai perché ho avuto modo, vent’anni
fa, di parlarci e di trattare. Ma
oggi l’usura è diventata più
carsica, tanto è vero che non
esistono denunce e le poche
che ci sono finiscono sempre
archiviate.
A lei è riconosciuta una solida formazione culturale. Per-

ciò le chiedo: la cultura, l’arte,
la bellezza possono redimere
questo mondo?
Io non avevo alcun talento
per il denaro e per l’amministrazione. Sì, pur senza avere
nessun talento manageriale,
di fatto, io sono apparso quasi subito, 38 anni fa, un uomo
capace di managerialità. Ma
era un adattamento. Con la
battaglia antiusura mi sono
adattato ulteriormente a una
realtà pragmatica, perché richiedeva del coraggio e delle
risposte. Probabilmente questo fa parte del mio carattere e
per tradizione sin dall’infanzia
sono stato portato a centrare
degli obiettivi e a non tirarmi
indietro davanti a delle sfide.
Poi la formazione avuta negli
anni del seminario non ha
soffocato questo, mentre sviluppavo una propensione agli
studi. Io sono stato interessatissimo sempre alla cultura.
Sono cresciuto tra tanti maestri. Tra questi maestri, uno
dei primi, non conosciuto direttamente, è stato un grande
sacerdote lucano: don Giuseppe De Luca. Di cui io ho udito leggere le prime pagine in
seminario, quando avevo poco
più di nove anni, perché De
Luca aveva scritto un gioiello
di biografia su san Luigi Maria
Grignion di Montfort, commissionato dai padri monfortani. Bellissima biografia. La
lezione di De Luca è sempre
stata il colloquio con le realtà
culturali più elette che erano
in circolazione in Italia e particolarmente a Roma dove poi
ho studiato, dal ’63 al ‘71. A
proposito della cultura, della
bellezza, spesso si cita l’espressione di Dostoevskij, forse un
po’ inflazionata, sulla bellezza
che salva il mondo. Ma la bellezza che salva il mondo, la più
perfetta, al di là delle forme, è
la bellezza della dignità umana
offesa. Di cui il Cristo è l’icona
più assoluta. Di bellezza ce n’è
anche tanta in giro, ma è soltanto questa la vera bellezza.
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1. LA COSA NECESSARIA

2. ALL’ORIGINE UNA DEFLAGRAZIONE
La Fondazione Lucana Antiusura
Mons. Vincenzo Cavalla è uscita dal
seme del Comitato Lucano Antiusura
sorto a Matera il 21 gennaio 1994,
memoria liturgica di S. Agnese, a
opera di Angelo Festa, responsabile
dell’Adiconsum locale, e Basilio Gavazzeni e Severino Donadoni, Padri
Monfortani a servizio della Parrocchia

di S. Agnese dal 1978. I religiosi di S.
Agnese prima della Fondazione e con
la stessa appena istituita, nella cura e
nella prevenzione dell’usura investirono circa 324 milioni di lire direttamente, senza corrispettivo di interessi, con
una perdita del 3%, qualche morosità e 51 milioni in fase di rientro. L’incontro di tale pratica parrocchiale con
una nuova battaglia dell’Adiconsum
fu inevitabile. I religiosi di S. Agnese,
intuendo la durezza della sfida, esitarono a rispondere all’Adiconsum che
li pungolava ad assumere la responsabilità di un’iniziativa simile a quella
del gesuita Massimo Rastrelli a Napoli. Nello Statuto del Comitato Lucano
Antiusura, si prevedeva d’innalzarsi,
prima o poi, all’alto profilo giuridico
della Fondazione. L’attentato dinamitardo di cui fu fatta segno la chiesa
di S. Agnese, la notte del 6 maggio
1994, li costrinse a schierarsi contro la
protervia usuraria.
All’Atto Costitutivo della Fondazione si giunse il 29 novembre 1994:
grazie alla volontà del Prefetto Tommaso Blonda che “in tempi non sospetti”, così sottolineava, si era posto
la questione dell’usura; grazie all’interessamento dell’Arcivescovo mons.
Antonio Ciliberti che, informato del
Comitato, trepidava, e, ricordando le
insidie patite in Locride, caldeggiava
il più vasto coinvolgimento possibile
della città; grazie, infine, alla premura
con la quale il Presidente della Camera
di Commercio Francesco Manfredi seguì l’iter burocratico presso la Regione Basilicata, propiziando il riconoscimento regionale che ufficialmente fu
deposto nelle sue mani dal Presidente
della Regione Basilicata Antonio Boccia. Il Banco di Napoli, all’indomani del
tuono, deliberando di elargire alla nascente Fondazione il contributo di 110
milioni, aveva posto come “conditio
sine qua non” che raccogliesse le presenze istituzionali e sociali più positive
del territorio.
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La Fondazione Lucana Antiusura
Mons. Vincenzo Cavalla vorrebbe essere fedele alla sostanza di una poesia
di Borís Pasternàk dal titolo “Essere
famosi non è bello”. Purtroppo, già
dall’origine, le è toccato divenire favola in bocca di molti. “Et pour cause!” La notte del 6 maggio 1994,
una bomba applicata dalla malavita
alla chiesa parrocchiale di S. Agnese
a Matera fu la sua ruvida levatrice. E,
nell’ottobre 1998, il suo primo Presidente e il “testimonial” furono fatti
segno a un interessamento giudiziario
che l’azzoppò, procrastinando fino a
marzo 2004 la rivelazione che il fatto
era insussistente. Benedetta Fondazione, come poteva cavarsela senza una
minima leggenda?
Ma quel che conta per lei, diciamolo con il sopraddetto poeta, è “vivere
senza impostura, / viver così da cattivarsi in fine / l’amore dello spazio, da
sentire / il lontano richiamo del futuro.” Alla Fondazione non è mai stata
a cuore la documentazione del suo
cosiddetto storico, fin troppo sovrabbondante e sparsa nella sede e fuori
(stampa e televisione). In verità non
abbiamo avuto il tempo di occuparcene. I numeri del suo interventismo,
nonostante gli incidenti, possono ritenersi ragguardevoli, in una regione di
esigua popolazione, ma non ne materializzano a sufficienza il carisma. La
Fondazione considera suo unico guadagno non sottrarsi mai ai richiedenti
che corrispondono alla sua “mission”
e alla Legge che ne regola il patrimonio.
La Fondazione è parte del contrasto antiusura, non considera però suo
compito precipuo appiccicarsi all’osservatorio del fenomeno criminoso e
straparlarne a vanvera. Oggi constata
un affievolimento della battaglia contro l’usura. Forse perché se ne fa una
tematizzazione debole, troppo frantu-

mata ed effimera. Dedita senza tregua
ai cosiddetti ascolti, in realtà dolorosi
faccia a faccia con donne e uomini
nella distretta creditizia e in pericolo,
sa che l’usura è, alla fin fine, solo la
muffa della planetaria usurocrazia,
come la definiva Ezra Pound, che Papa
Francesco denuncia con “parresìa”.
Fra le cause che determinano la
muffa usuraria della Basilicata rileviamo, in ordine di importanza, certa
persistenza politica divenuta dominazione, l’ottusità se non la prevaricazione di certa burocrazia, la disoccupazione accresciuta, la povertà allargata,
l’insignificanza dell’agricoltura lucana
afflitta in alcune zone da periodiche
alluvioni, il razionamento e l’esclusione praticati dal credito bancario,
le offerte occhiute e fuori luogo delle
finanziarie, le manovre della malavita
solitaria o organizzata, la famelica furia per il gioco d’azzardo e il complessivo degrado antropologico di protratte stagioni di recessione.
Non è necessario riuscire per impegnarsi. C’è solo una cosa necessaria:
i Lucani indebitati, sovraindebitati e a
rischio d’usura cui siamo necessari. Di
fronte al Leviatano usurario la Fondazione ritiene sia sempre possibile fare
qualcosa contro il male e l’illegalità.
Borís Pasternàk suggerisce: “E non
devi recedere di un solo / briciolo della
tua persona umana, / ma essere vivo,
nient’altro che vivo, / vivo e nient’altro
sino alla fine.”

13

14

LOGOS - Le ragioni della verità

n. 03 | 15 FEBBRAIO 2016

Così Stato (Comune, Provincia),
Chiesa (Curia Arcivescovile, Associazioni cattoliche), Camera di commercio, Associazioni di categoria,
imprenditoriali, culturali, Sindacati,
Banche, volontariato, cittadini comuni
apparvero congiuntamente fra i soci
cofondatori. L’ampia sinergia conferì
alla Fondazione Lucana Antiusura l’identità che la distinse dalle Fondazioni
sorelle riconosciute (Napoli, Torino) o
in via di riconoscimento (Bari, Roma).
Per l’Atto Costitutivo i cofondatori si
erano costituiti innanzi al notaio Brunella Carriero che l’aveva redatto con
acribia. La sede legale fu in via Riscatto n.11, presso la Curia Arcivescovile,
cui la Fondazione si stringeva anche
per il patrono mons. Vincenzo Cavalla
(1946-1954), Arcivescovo amatissimo
dai materani per la sua inesorabile carità.
Lo scopo della Fondazione era descritto nell’articolo 2 dell’Atto Costitutivo. La Fondazione sarebbe stata
amministrata da un Consiglio costituito da sette membri: il Sindaco del
Comune di Matera (Mario Tommaso
Manfredi), il Presidente della Provincia
(Rocco Salvatore Grieco), il Presidente
della Camera di Commercio di Matera (Francesco Manfredi), i due membri
designati dall’Ordinario della Diocesi
di Matera (Basilio Gavazzeni, Angelo
Festa), i due membri designati dal Prefetto (Attilio Caruso, Carlo Latorre).
L’iniziale patrimonio della Fondazione
fu di lire 49.460.000. Pare che l’Atto
Costitutivo della Fondazione Lucana sia stato preceduto solo da quelli
della Fondazione S. Giuseppe Moscati
(Napoli) e della Fondazione S. Matteo
(Torino).
La Fondazione ottenne il riconoscimento della personalità giuridica
dalla Regione Basilicata il 28 febbraio 1995 con D.P.G.R. n.179. Le fu
assegnato il numero di codice fiscale 93014820778. Il 10 marzo 1995 i
membri del Consiglio di Amministra-

zione elessero primo Presidente della
Fondazione Angelo Festa, onorando il
rifiuto di padre Gavazzeni ad assumere un incarico da lui ritenuto più confacente a un laico. La carta intestata
della Fondazione esibì il significativo
logo ideato dal dott. Michele Riccardi, responsabile dell’omonimo Centro
Diagnostico a Matera.
In quei giorni la parola usura fu riammessa alla tavola dei discorsi lucani. Forse la pratica criminale, incistata
nel tessuto sociale (i debiti, con i terremoti, le tasse, le frane, erano calamità
storiche in Basilicata), fu “contrata”
dalla reazione antiusura proprio mentre stava facendo il salto di qualità da
una gestione artigianale a quella organizzata. All’inizio la Fondazione smascherò e spinse a denunciare quella
tradizionale, molto carsica, esercitata
da persone singole o strette, al massimo, in modeste cordate familiari e
amicali. Solo nel Potentino s’intravedeva un’usura diversa, feroce e violenta fino all’estorsione, pistola alla testa.
La nascita e la crescita della Fondazione sono documentate dalle relazioni sociali e finanziarie
1995,1996,1997,1998. In quel periodo eroico i suoi rappresentanti, fra il
gesuita Massimo Rastrelli e gli esperti
dell’Adiconsum (Landi, Monti, Picciolini, Moreschini), fra don Alberto D’Urso
della Fondazione Antiusura San Nicola
e Santi Medici (Bari) e i rappresentanti della Caritas romana, furono parte
vivace del ristretto Cartello Antiusura
le cui pressioni, congiuntamente alle
drammatiche storie usurarie emergenti in tutta Italia, obbligarono lo Stato
ad approntare la Legge 108/96, prima
vera legge antiusura in Italia. Da menzionare: il 16 maggio 1995, a Bari,
padre Gavazzeni condivise con padre Massimo Rastrelli (Napoli), mons.
Domenico Baravalle (Torino), mons.
Luigi Di Liegro (Roma) e don Alberto
D’Urso, la decisione di costituire la
Consulta Nazionale Antiusura di cui, il

13 marzo 1996, a Napoli, Rastrelli fu
riconosciuto Presidente, D’Urso Segretario generale, Di Liegro e Gavazzeni e
don Attilio Foscaldi Membri del Comitato direttivo.
Il 10 novembre 1997 il Ministero del Tesoro comunicava l’iscrizione della Fondazione nell’elenco delle
fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno
dell’usura ex articolo 15 della Legge
7 marzo 1996 n.108. Le assegnava lire 2.500.000.000 per il 1996 e
lire 2.200.000.000 per il 1997 accreditati a metà dicembre dello stesso anno sull’apposito conto corrente
(n.27/7947) presso il Banco di Napoli.
Chiedendo di essere iscritta nel sopraddetto elenco, la Fondazione aveva innalzato la dotazione patrimoniale
da lire 49.460.000 a lire 310.000.000,
come richiesto dalla legge per operare sul territorio dell’intera Basilicata. Con il patrimonio privato, a fine
1997, aveva garantito ai richiedenti
14 prestiti erogati dal Banco di Napoli
per lire 267.500.000 e 1 dalla Banca
Mediterranea per lire 10.000.000,
impegnando la garanzia di lire
157.650.000. Patrimonio privato di
solidarietà e di prevenzione e patrimonio pubblico di prevenzione insieme
disponevano complessivamente di lire
5.124.703.695. Quell’anno le spese di gestione erano state di sole lire
4.232.510, poiché padre Gavazzeni si
premurava che il Fondo privato fosse
tutto per il soccorso.
3. LA PROVA ASPERRIMA
Il 21 ottobre 1998 il Ministero del
Tesoro congelò il Patrimonio statale
della Fondazione. Che cos’era accaduto? Un’improvvida azione giudiziaria, “atto dovuto”, si era abbattuta sul Consiglio di Amministrazione.
C’era qualcosa d’inquietante nell’aria
tra febbraio e marzo, ma i responsabili non se n’erano preoccupati, protesi
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e il Presidente si illusero a sognare il
non luogo a procedere. Cinque comparizioni davanti al giudice Roberto
Oliveri del Castillo e al P.M. (ora Annunziata Cazzetta, ora Rosanna De
Fraia) furono vane. L’8 febbraio 2000,
il Gup in sede dispose il loro rinvio a
giudizio: per rispondere del reato “di
cui agli artt. 110, cpv, 316 c.p.”, di
malversazione e stornamento ai danni
dello Stato, precisamente della somma di lire 427.500.000 del Patrimonio
statale della Fondazione. Furono contestati venti casi appena soccorsi. Si
configurava un processo complesso.
Padre Gavazzeni e il Presidente rassegnarono le dimissioni dalla Fondazione. Padre Gavazzeni decadde anche
dal Comitato direttivo della Consulta
Nazionale Antiusura.
Il 21 luglio 2000 fu nominato il nuovo Presidente nella persona del dott.
Giuseppe Iaculli. Don Marcello Cozzi
prese il posto di padre Gavazzeni e Vania Tantalo Danzi quello di Festa. Nel
1999 e nel 2000 la Fondazione non
aveva garantito che prestiti di poco
conto con il proprio capitale. Del patrimonio statale disporrà nel 2001 e non
lo vedrà rifinanziato dallo Stato fino
al 2006. Il Presidente Iaculli ottenne
dalla Provincia di Matera che alla Fondazione, operativa nell’austera Parrocchia di S. Agnese, fosse concessa una
sede più calda, in via Lucana n.194.
Il 25 giugno 2002, dimessosi il dott.
Iaculli, venne eletta Presidente Vania
Tantalo Danzi. La Fondazione riprese
il servizio contando su tre segretarie
part-time da lunedì a venerdì. Dato
rilevante, cominciò a giganteggiare il
problema dei beneficiari morosi, insolventi e escussi.
L’azione giudiziaria fu devastante
per la Fondazione. La rese sospetta
allo Stato che le negò gli importanti rifinanziamenti assegnati alle Fondazioni antiusura “statu nascenti”. Ne placcò il fervore antiusura e antidebito. La
spogliò dell’aura che la circondava per

l’attentato dinamitardo a S. Agnese e
il coraggio. Ne disperse i benefattori
e i soci onorari. La diminuì agli occhi
delle istituzioni e dell’opinione pubblica. Apparve come un ordine di smobilitazione e un permesso di libera uscita
ai beneficiari dei prestiti garantiti dalla
Fondazione che si sentirono in diritto
di non restituire. Scoraggiò l’adesione di volontari. Negli operatori della
Fondazione ingenerò un timore che
spesso li trattenne da doverose prese
di posizione.
Finalmente l’1 marzo 2004 il Tribunale di Matera, composto da Domenico De Facendis, Presidente, Vittoria
Orlando, Giudice estensore, Emma
Conforti, Giudice, assolse gli imputati
Gavazzeni Basilio e Festa Angelo con
la formula “perché il fatto non sussiste”. La giustizia aveva fatto il suo corso, ma non corrispondendo alla Giustizia Occhio d’oro, come l’intendeva
Sofocle. Nessuno chiese perdono agli
innocenti. Non ci fu risarcimento. Gli
ex-imputati invece riconobbero alla Difesa (Dario Piccioni per Festa, Roberto
Danzi per Gavazzeni) lire 33.463.460.
Emilio Nicola Buccico che, chiamato a
un incarico nazionale, si era fatto sostituire dal migliore penalista del suo
studio, Bruno Oliva, rinunciò nobilmente al compenso. Nessuno tentò di
capire che cosa e chi avesse smosso
contro i due, ineconomicamente, tanto mulino giudiziario che non si trovò
a macinare nemmeno i grani di una
bagatella. Il processo permise alla cultura giuridica di introiettare lo spirito
della Legge 108/96 e una minima ermeneutica dei quattro criteri di meritevolezza che il 13 ottobre 1997 la
Commissione istituita ex art. 15, comma 8 di tale legge aveva suggerito alle
Fondazioni di integrare agli Statuti. I
funzionari dello Stato convocati in Tribunale non li conoscevano per intero!
Concluso il processo, Angelo Festa
non tornò in Fondazione. Padre Gavazzeni, che non aveva mai tralasciato
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com’erano agli ascolti e alla soluzione dei casi affluenti. Qualche mezza
parola sfuggita a beneficiari intimoriti
non aveva allertato. L’affermazione un
po’ oscura di un membro del Consiglio era stata presa sottogamba. Ma
il 26 settembre, due membri della
polizia giudiziaria avevano consegnato a padre Gavazzeni e al Presidente
un avviso di garanzia ipotizzante da
parte loro il crimine di stornamento e
malversazione. Eguale avviso era stato
recapitato agli altri membri del Consiglio di Amministrazione. Il 29 e il 30
settembre l’avviso di garanzia era stato divulgato da stampa e televisioni. Il
2 ottobre in Tribunale, padre Gavazzeni e il Presidente, assistiti dall’avvocato
Roberto Danzi, erano stati interrogati
dal Sostituto Procuratore Eva Toscani,
così pure gli altri Consiglieri.
Nel 1998, nonostante tutto, il calendario di padre Gavazzeni e del
Presidente era stato fitto di impegni
assunti per la Fondazione. In un momento scevro da preoccupazioni, il
18 febbraio, a Roma, nella Sala Nervi,
l’Arcivescovo mons. Ciliberti, per conto della Fondazione e della Parrocchia
di S. Agnese, aveva consegnato al
Papa una medaglia in oro massiccio e
la somma di lire 5.000.000, un Premio
Antiusura, con questa motivazione:
“Giovanni Paolo II, in coerenza all’opzione preferenziale della Chiesa per i
poveri e gli esclusi, caldeggia un approccio etico al debito internazionale,
così che i Paesi in via di sviluppo, debitori, non siano assoggettati a tassi
d’usura da parte dei Paesi ricchi, creditori.” Nel 1999, soltanto Gavazzeni
e Festa rimasero “sub lege”: gli altri
Consiglieri si erano svincolati. Mons.
Ciliberti confermò padre Gavazzeni
nella decisione di non lasciare solo
il Presidente Festa. Il noto penalista
Emilio Nicola Buccico chiese a padre
Gavazzeni di assumerne la difesa, affiancando l’avvocato Danzi. Gli avvocati rassicuravano. Padre Gavazzeni

15

16

LOGOS - Le ragioni della verità

di collaborare, pieno di amarezza fu
sul punto di abbandonarla. I responsabili della Consulta padre Massimo
Rastrelli e mons. Alberto D’Urso, che
nel processo avevano testimoniato
con autorevole efficacia a favore degli
imputati, sollecitati dal nuovo Ordinario, venuti appositamente a Matera, lo
convinsero a rientrare nella Fondazione come Responsabile ecclesiale.
4. ANNI DI OPEROSA NORMALITÀ (2004-2014)

n. 03 | 15 FEBBRAIO 2016

È la stagione in cui malavita e malalegalità non attentano più alla Fondazione, e la giovane quercia riprende
a gettare. Il materiale (Relazione del
Presidente, Situazione Patrimoniale,
Conto Economico, Bilancio di Previsione, Relazione del Collegio Sindacale) inviato ogni anno al Ministero
dell’Economia e delle Finanze documenta la reviviscenza. La Presidente
Vania Tantalo Danzi, proveniente dalla
scuola e di formazione vincenziana,
conferisce alla Fondazione la necessaria forma burocratica, ricorre con
larghezza al Patrimonio privato per
assicurare ai richiedenti piccoli prestiti diretti, e accresce notevolmente i
prestiti garantiti ai beneficiari presso
le Banche convenzionate. Purtroppo
le escussioni tempestano. Da questo
periodo i beneficiari infedeli saranno
la corona di spine della Fondazione.
Padre Gavazzeni partecipa a tutti gli
appuntamenti stabiliti dalla Consulta
Nazionale e si adegua al professato
“understatement” della Presidente.
Nell’aprile 2008 la Fondazione, venuta meno l’ospitalità della Provincia, va
in affitto in via don G. Minzoni n. 46.
Il 3 settembre, padre Gavazzeni
deve accettare la Presidenza. Dal 2007
ha cominciato a partecipare come primo membro al Comitato per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e
Antiusura istituito dal Presidente della
Regione Basilicata e ne ottiene i contri-

buti annuali alla Fondazione. Per fidelizzare i beneficiari più fragili, avendo
aderito al Banco delle Opere di Carità,
può sostenerli anche con abbondanti
e varie derrate alimentari. Grazie a Dio
dal 2009, lo Stato rifinanzia ogni anno
con regolarità il Patrimonio della Fondazione che, pur gestito con responsabilità, è esposto a fatali escussioni. Come la Consulta, la Fondazione
non è indifferente all’impennata della
patologia dell’azzardo. A marzo del
2012 offre all’esperto Maurizio Fiasco
di metterla a tema addirittura in un
Consiglio Comunale “aperto”, coinvolgendo Sindaco, Assessori, Consiglieri e opposizione, presente l’Arcivescovo mons. Salvatore Ligorio. Cresce
la povertà, e, ovviamente, l’imbancabilità: diminuiscono i richiedenti di cui
è possibile accogliere le richieste. Nel
2013 la Fondazione assegna la prima
edizione del Premio Città Cristologica
a Max Gallo, dell’Académie Française,
per il libro “Era Dio”, Milano, 2012.
Immersa com’è con dolore nelle debitorie, non può non pensare al Creditore del mondo, a Gesù Cristo che ha
strappato il documento del nostro debito e ci invita a non contrarne altri e
a rimetterli ai nostri debitori. Nel 2014
assegna la seconda edizione a Domenico Canciani e Maria Antonietta
Vito, specialisti di Simone Weil, per la
curatela del testo weiliano “L’amicizia
pura”, Roma, 2013. Alla fine del 2013
la Fondazione ritrova la sede dentro il
complesso parrocchiale di S. Agnese,
piazza omonima n. 13. Dispone di ufficio, luogo di ascolto, servizi e ampio
magazzino per le derrate alimentari,
tutto appena costruito, arredato, strumentato e gratuito.
5. SI NON EST SATIS, MEMENTO PAUPERTATIS
E i numeri della Fondazione Lucana? Bando a ingombranti tabulati,
diagrammi, aerogrammi e simili, e alla

pignolissima ragioneria che, invece, riserviamo alla documentazione richiesta dallo Stato.
Ecco solo uno “specimen” dell’attività fondazionale: in maniera elementare i numeri prelevati dal rendiconto
2014. La Fondazione ha ascoltato
283 casi. Ne ha accolti 58 (20,49%).
Ricorrendo al Fondo statale con euro
407.121,25 ha garantito 29 prestiti
per euro 436.822,00 presso tre Banche in convenzione. Con il Fondo
privato a 29 richiedenti ha assicurato euro 34.599,55. Con i contributi
“una tantum” della Regione ha fatto
pervenire a 8 casi euro 16.000,00, a
fondo perduto. A 4 casi ha provveduto con la liberalità di euro 5.694,00.
Le escussioni: 3, per euro 29.032,90.
I recuperi: euro 4.303,77. I contributi
da quello statale a quelli privati: euro
391.752,62.
Dal 1994 al 2014 questi sono i dati
complessivi: 2.762 richiedenti ascoltati; 832 (30,12%) accolti per euro
8.013.242,23, di cui 198 (7,17%)
aiutati con euro 444.945,18 del Fondo privato, 634 (22,95%) con euro
7.568.297,05 del Fondo statale. Le
escussioni ai danni del Fondo statale sono state di euro 1.358.006,73
di cui recuperati euro 311.182,92.
I contributi statali sono stati di euro
5.087.305,94, quelli non statali di
euro 728.243,89. Le spese di gestione
sono state di euro 738.850,20.
Ringrazio Dio, i postulanti esauditi
o non accolti, leali o sleali, le Autorità
di ogni genere, i Presidenti e i Consigli di Amministrazione succedutisi, la
Segreteria, qualche consulente, e la
Consulta Nazionale. Dio faccia splendere il suo volto sulla Fondazione Lucana Antiusura Mons. Vincenzo Cavalla, nell’efficace concertazione con
le Fondazioni sorelle. La gioia del Signore è la nostra forza, garantisce il
profeta Isaia.
Basilio Gavazzeni
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Se il crimine è di moda
Il desiderio di giustizia

I

racconti di storie giudiziarie
sono appassionanti, sia quando le vicende sono ricostruite nelle trame di romanzi o di film
d’inchiesta, sia, a maggior ragione, quando è lo stesso protagonista dell’evento a raccontare come
sono andate le cose. Per questo le
serie tv, i salotti televisivi, le pagine
di giornali e tanti siti web, ne sono
pieni. Il successo di pubblico è assicurato
A esplorare questi mondi si sono
affacciati grandi geni dell’umanità come Dante, Alexandre Dumas,
Victor Hugo, Charles Dickens o
Robert Louis Stevenson, ma anche molti brillanti autori contemporanei. Tutti alla ricerca, iscritta
nell’animo umano, di un ideale di
giustizia che sia all’altezza della dignità delle persone, vittime o carnefici che siano. I fatti giudiziari
colpiscono tutti e se scrittori, registi, filosofi e giuristi se ne occupano
con competenza adeguata, alla fine
dell’itinerario conoscitivo, è sempre l’uomo qualunque che trae le
sue conclusioni.

Il cuore umano è affascinato dal
mondo della giustizia, del diritto,
del crimine, della responsabilità,
della pena. Tanti i punti su cui riflettere. È senz’altro vero che la
cultura delle regole è alla base della convivenza civile. Ma fino a che
punto il sistema delle leggi vigenti
è corrispondente alla giustizia sostanziale? Diritto e moralità, sono
forse la stessa cosa? E poi c’è tutto
il dramma dell’espiazione del male
commesso, della clemenza e del
perdono o, al contrario, della tentazione di farsi giustizia da soli.
Nella società i bisogni e le aspirazioni di ciascuno, gli eguali diritti e
i simmetrici doveri, si collegano e si
coordinano in un vincolo solidale,
ordinato a promuovere la costruzione del bene comune. Almeno in
teoria. Proprio per questo le leggi
devono corrispondere all’ordine
morale, cioè essere corrispondenti alla dignità della persona e al rispetto della vita, soprattutto quando è più debole.
La conclusione di tanti racconti
giudiziari è che probabilmente nes-

sun uomo è capace di agire secondo giustizia, che è invece l’attributo
fondamentale di Dio. Ma tutti gli
uomini sono capaci di sentire quasi
a pelle, e di giudicare poi a ragion
veduta, se una cosa è giusta o no.
Così come tutti possono costruire un mondo più giusto, sia con
comportamenti apparentemente
passivi, come quello di rinunciare
alla violenza anche nella rivendicazione di quanto spetta di diritto, sia
con comportamenti attivi di tutela
e promozione del creato e della
vita.
Non siamo impotenti di fronte
al dilagare dell’ingiustizia. Il primo
passo è mettersi insieme per operare le scelte migliori al progresso della comunità e del singolo cittadino.
La vita stessa, ad ogni piè sospinto,
mette di fronte ad una scelta: la
questione ambientale, la povertà
sociale, la disoccupazione, la rivendicazione dei diritti, non sono forse
altrettante questioni di giustizia? È
bene affrontarle nella solidarietà e
nella sussidiarietà, interagendo attivamente con le istituzioni.
G.C.

La solidarietà viaggia in ferrovia
Tra le tante iniziative di solidarietà che talvolta le grandi
aziende promuovono mi piace
ricordare quella che quest’anno le Ferrovie dello Stato hanno
condotto: la raccolta fondi per
finanziare gli arredi dell’ostello
“don Luigi di Liegro”, il più grande centro d’accoglienza italiano
gestito dalla Caritas, a Roma, nel-

“Porta della Carità”, opera di padre Rupnik, dove i bisognosi possono ottenere l’indulgenza. Mi
fa piacere sapere che le Ferrovie
hanno messo in atto una rete di
solidarietà preso ad esempio in
tutta Europa: ogni Natale vi è una
grande iniziativa di solidarietà e
ogni anno dal 2013, col “Treno
dei bambini”, Trenitalia mette
a disposizione un Frecciargento
destinato alla Stazione di Roma
San Pietro per permettere ai
bambini che vivono in una situazione di disagio (nel 2015 c’erano, ad esempio, i figli dei carcerati di Bari e Trani) di passare una
giornata diversa, incontrando il
Papa. Spesso un clima di positiva
solidarietà circola anche tra noi
nei nostri uffici e questo è un bel
segno di speranza.		
G.L.
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la Stazione Termini. La struttura,
originariamente delle Ferrovie,
è stata data in comodato gratuito alla Caritas romana nel lontano 1987 e ha riaperto le porte
lo scorso 10 dicembre dopo cinque anni di ristrutturazione. La
testimonianza per me edificante
è stata quella di molti ferrovieri
che hanno sacrificato il proprio
tempo per la raccolta fondi sui treni: 3€ o più, in
cambio di una barretta di
cioccolata. E anche quella
di tanti miei colleghi che
con immediata generosità hanno risposto all’invito, che abbiamo ricevuto
per mail, di un’offerta per
questa causa. La porta di
ingresso dell’ostello è poi
una delle Porte Sante, la
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Il letargo demografico
Svegliarsi dal sonno stanco

V

iviamo in un Paese in «pieno letargo esistenziale».
È questa la conclusione del
49esimo rapporto del Censis pubblicato a fine 2015.
Secondo l’analisi della situazione sociale, in Italia si
assiste ad una “pericolosa
povertà di progettazione
per il futuro, di disegni programmatici di medio periodo”. Prevale una dinamica
d’opinione messa in moto
da quel che avviene giorno
per giorno. Il Paese appare
spaventato e ripiegato su
se stesso, i giovani costretti a spostarsi all’estero per
studiare e lavorare. Capita
spesso, e non solo nell’Italia del Sud, di sentirsi insoddisfatti. Una sensazione
che si tende a nascondere
dedicandosi a qualche passatempo, ma che continua
ad espandersi nostro mal-

grado. In una società dove
tutto è apparentemente
possibile, ma poco è effettivamente
raggiungibile
per i più, il terreno è fertile
per una epidemia di massa
di insoddisfazione cronica.
E anche se una certa visione materialista della vita
vorrebbe farci credere che
tutto passa e finisce con la
morte, ciò non allevia la
sofferenza, anzi la rende
più acuta imponendo un
individualismo per cui l’io
coincide con il suo momentaneo interesse.
L’insoddisfazione è la
sensazione generata dalla
frustrazione dei nostri bisogni e desideri irrealizzati, un senso di mancanza,
un gap tra ciò che vorremmo essere e ciò che siamo,
il non sentirsi amati, il sentirsi inadeguati e incapaci.
Alla fragilità della nostra

condizione umana basta
un soffio di vento per cadere in questo stato.
L’uomo, a detta di Leopardi, si contraddistingue
per il desiderio di felicità
e la sua grandezza consiste nel non retrocedere
rispetto a questa prospettiva. Niente a questo mondo
sembra dare soddisfazione
e tutto spinge ogni volta la
ricerca “più in là”, come
scrive Montale nella poesia
“Maestrale”. Difficilmente
uno si sente “nei propri
panni” e raramente uno
fa compagnia a se stesso; il
più delle volte si preferisce
il frastuono. Consumatori
di immagini, perennemente collegati con una solitudine affollata in cerca di
relazioni, partecipiamo di
una continua trasformazione delle nostre esperienze.
L’identità virtuale sui social

e le biotecnologie, vorrebbero farci credere di essere
padroni della nostra esistenza. Ma non sono esse
a liberarci, perché il senso
di insoddisfazione nasce
dal desiderio di un bene
maggiore, dalla nostalgia
di una relazione forte con
il Padre.
Il limite, la ferita, è la
strettoia attraverso cui l’io
chiede aiuto e si apre al
mondo; le nostre relazioni
migliori sono spesso semplici scambi di fragilità, ma
l’io ne esce rinforzato e fiducioso. Quando le ferite e
le debolezze hanno diritto
di cittadinanza nella comunità, costituiscono trampolini di lancio per relazioni
più autentiche e costruttive, che sono alla base della
scelta di fare famiglia e di
mettere al mondo dei figli.
TipToed

I nostri amici animali
Magistero e tematiche ambientali
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“Il cane è il miglior amico dell’uomo”, così recita un detto popolare. E
non ha tutti i torti. Il cane si prodiga
in operazioni di soccorso, in indagini di polizia, alla ricerca di scomparsi o per accompagnare i ciechi. Ma
anche la sua semplice presenza è in
grado di riempire la casa e fare felici
i cuori dei piccoli e dei grandi. Sempre più spesso la compagnia di un
animale domestico, cane, gatto, coniglio o pappagallo che sia, o da fattoria, come il cavallo, si affianca ad
altre terapie nella cura di alcune disabilità. La pet therapy è davvero efficace in casi di autismo, deficit dell’udito, della vista o del movimento, ma
è anche un aiuto nel disturbo specifico di apprendimento o nei casi di
ansia. L’animale, in questi casi, aiuta ad attivare spontaneamente quei
meccanismi di stimolo all’attenzione
e alla cura, migliorando anche molto
l’umore della persona che lo tiene in
casa. Parlare con l’animale, confidar-

gli coccole e segreti, aiuta a liberare
e vincere le proprie paure. L’uomo
vive anche grazie alle altre creature;
senza il creato, l’uomo non ci sarebbe. L’esistenza umana è tale in un
complesso e completo intreccio di
relazioni. Nel libro della Genesi, Dio
si fida dell’uomo al punto da affidargli tutto quel che ha creato. Sarà
l’uomo, da ora in avanti, a gestire tutto secondo le sue scelte libere. Questa parte dell’esistenza non è statica,
ma in continua evoluzione, in attesa
della purificazione, per tanto è sempre più forte la consapevolezza, ben
espressa nell’enciclica sociale per la
cura della casa comune, Laudato si’
di Papa Francesco, che ogni creatura vivente è un bene in se’ oltre che
segno della bontà divina: “Bisogna
saper guardare con la stessa capacità di sorprendersi e intenerirsi per
la bellezza del Creato propria di San
Francesco e vivere con equilibrio la
nostra natura più profonda di esseri

umani”. Il Papa raccomanda con forza la tutela della biodiversità: “Ogni
anno scompaiono migliaia di specie
vegetali e animali che non potremo
più conoscere, che i nostri figli non
potranno vedere, perse per sempre”.
È sempre forte il sentimento di nostalgia che si prova quando si perde
un animale domestico. In alcune riflessioni Paolo VI aveva affermato:
“Gli animali sono la parte più piccola della Creazione Divina, ma noi un
giorno li rivedremo nel Mistero di
Cristo”. Giovanni Paolo II, successivamente, si espresse con queste parole: “La Genesi ci mostra Dio che soffia sull’uomo il suo alito di vita. C’è
dunque un soffio, uno spirito che
assomiglia al soffio e allo spirito di
Dio. Gli animali non ne sono privi”.
L’attenzione sempre più forte della
Chiesa per la tutela e la salvaguardia
del creato con tutti i suoi abitanti, è
uno dei più evidenti segni dei tempi.
TipToed
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Poetessa materana
riceve 2 Premi letterari

Matera su facebook
Logos c’è e “piace”

U

n cittadino che si rispetti, materani compresi, oggi è social.
Con molta disinvoltura twitta,
chatta, gestisce blog e condivide
contenuti in rete, utilizzando lo
spazio virtuale come strumento
pratico ed economico per partecipare ai flussi di cultura, raccontare esperienze, intrecciare
relazioni personali. Per la forma
stessa della loro natura, i social
si sono quasi auto-installati nella
vita quotidiana e si sono posti al
centro di tanto dibattito conquistando i luoghi della socializzazione.
Quanto viene fatto in rete,
parte dalla vita reale e vi ritorna,
spesso trasformandola. Perciò
è ormai anacronistico parlare
di distinzione tra mondo reale
da una parte e mondo virtuale
dall’altra: si tratta in effetti di
un unico grande ambiente, il
nostro caro vecchio mondo.
Generalmente si entra a far
parte di un social tipo Facebook
o Twitter, per gestire la propria
cerchia di amici, per ristabilire
contatti anche visivi e in tempo
reale con persone lontane, per
sviluppare relazioni professionali, per fare e/o ricevere informazione. Tanti si uniscono
intorno ad un ideale o ad una
passione condivisa, formando
un gruppo, la cui mission può
essere di tipo culturale, politico,
di promozione del territorio o
anche di una azienda.
Da sempre i gruppi sono stati
oggetto di studio da parte della
psicologia e della sociologia, che
ne guardano con attenzione gli
sviluppi e le dinamiche, partendo dal concetto, ormai evidente
a tutti, che “un gruppo è qualcosa di più e di diverso dalla
semplice somma dei singoli che
lo compongono”. Il gruppo, al
pari del singolo, è un attore sociale con caratteristiche, emotività e socialità proprie e questo
fascino è alla base della loro

presenza crescente in internet.
Rispetto a quelli tradizionali, il
“gruppo social” opera dinamiche molto veloci e poliedriche
e costruisce uno spazio collaborativo e partecipativo dove tutti
possono esprimere un parere
e ricevere centinaia di input. È
una specie di luna-park emotivo che cattura l’attenzione con
una pioggia abbondante e continua di immagini, colori, video,
faccette, email e commenti di
ogni tipo.
Sono tante le pagine facebook che si occupano di Matera,
dei suoi paesaggi, delle tradizioni, del futuro. Una delle più
belle e qualificate è senz’altro
quella della Questura di Matera,
apprezzata da tanti cittadini, seconda, in ordine di gradimento,
solo a quella di Roma. Le persone che lavorano in questura,
presentate una per volta nel
mentre svolgono la loro funzione, diventano familiari e ciò rafforza il legame con l’istituzione.
Ci sono poi le pagine di SassiLand e SassiLive, dei quotidiani e delle televisioni locali, ma
anche gruppi privati come MATERA, i favolosi anni ’80, Due
Luglio Matera, Matera Inside,
Matera2019, Materalife e tanti
altri ancora. Non ultima, seppur
molto giovane, la pagina facebook di Logos – Le ragioni della verità. Invitiamo tutti i lettori
a visitarla, commentarla e recensirla. Vi troveranno l’ultimo
numero in uscita della rivista, in
un bellissimo e accattivante formato sfogliabile, comodo e puntuale; i piccoli eventi della redazione, chi va, chi viene; le foto
che testimoniano il semplice lavoro quotidiano e gli scatti che
catturano un istante del tempo
restituendo, con forte impatto
visivo, qualche avvenimento locale o nazionale.
Allora, buona navigazione e
facciamo gruppo!
Giuditta Coretti
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Antonella Pagano poetessa di origine
materana ha ricevuto 2 premi prestigiosi nella Casa della Cultura-Teatro
in Trastevere in Roma il 15 dicembre
2015. Il 1° “Premio Speciale alla Cultura” per la partecipazione al Concorso Nazionale “ScrivereDonna” - 23^
edizione - che le è stato assegnato non
solo per la cura e la passione, caratteristiche di cui è pregna tutta la sua abbondante produzione, anche e soprattutto per la sua attenzione all’universo
femminile. A proposito della violenza
sulle donne ha detto: “E’ indubbio che
la violenza contro le donne sia un dato
allarmante di inciviltà, di regressione, di
incapacità maschile a mettersi in discussione, a crescere, a condividere il percorso delle
donne per una società migliore, anzi, per la
qualità di vita migliore della collettività per
tutte le fasce d’età. Allorché il Principio Maschile e il Principio Femminile saranno realmente e concretamente concordi il mondo
sarà un reale e concreto giardino terrestre,
tale quale ci è stato donato”. M.L. Spaziani, presidente e M.Theophilo - Testimonial Internazionale dell’UNESCO
per la Biodiversità, istituito nel 1992
a promuovere e valorizzare la creatività e la scrittura delle donne in Italia,
sono stati membri della giuria che ha
assegnato il premio.
Anche “Le Rosse Pergamene” premio
che nel 2015 ha compiuto 10 anni è
andato alla Pagano dalla giuria presieduta da A. M. Giancarli, paladina della
Letteratura e della scrittura femminile
e da N. Di Gregorio Presidente Onorario dell’Associazione Editori Abruzzesi. Queste le parole della poetessa
alla consegna dei 2 premi: “Che la bella
parola sappia farsi bell’azione nell’etica
dell’impegno e all’insegna dell’INCONTRO. In, con e tra la gente, mai contro,
benvenute posizioni e visioni diseguali, ma
mai per distruggere persone, idee, utopie,
monumenti, libri, città; bene anche possibili binari paralleli di logica, così si cresce,
si evolve, è così che scoppia la pace, così si
costruisce, anzi si edifica e ci si prepara agli
incontri che la vita sa elargire allorché ci si
dispone ad incontrarsi e a rispettarsi. Uno
per tutti, tutti per uno, senza spade, ma con
belle parole, poeticamente”.
Marta Natale
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“Chiamati per annunziare a tutti
le opere meravigliose di Dio”
L’ecumenismo un sogno che si realizza

L

a settimana ecumenica
2016 si è conclusa nella
Chiesa Battista con una
meditazione dell’anziano Giuseppe Montemurro, il quale ha dettato una meditazione sul sogno di
Giuseppe di cui riportiamo ampi
stralci. Cresce sempre di più la
sensibilità ecumenica tra i nostri
cristiani che con varie iniziative,
ogni anno, aiutano a prendere coscienza di quanto sia bello credere
e camminare insieme verso l’unità
voluta da Gesù.
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“Ora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai fratelli, che lo odiarono ancora
di più. Disse dunque loro: “Ascoltate
il sogno che ho fatto. Noi stavamo legando covoni in mezzo alla campagna,
quand’ecco il mio covone si alzò e restò
diritto e i vostri covoni si posero attorno
e si prostrarono davanti al mio”. Gli
dissero i suoi fratelli: “Vuoi forse regnare su di noi o ci vuoi dominare?”. Lo
odiarono ancora di più a causa dei suoi
sogni e delle sue parole” (Gen 37,5-8).
Questa di Giuseppe è sicuramente
una delle storie più belle dell’antico testamento e della Bibbia intera. Parte
da un disegno di Dio, da un Sogno,
da una missione, un dono ricevuto da
Giuseppe. La storia continua con un
cammino, difficile, che porta Giuseppe
a vivere un incubo. Invidiato ed odiato dai suoi fratelli, buttato in una cisterna e poi venduto ad una carovana
di nomadi, messo in carcere in Egitto
ingiustamente. Un cammino, fino alla
realizzazione del sogno di Dio, fatto di
incubi, di solitudine e sofferenza, di
amarezza e pianto, lontano dalla sua
famiglia, da suo padre Giacobbe, da
suo fratello piccolo Beniamino.
La grandezza di Giuseppe non sta
tanto in ciò che ha realizzato ma in
ciò in cui ha creduto. L’eredità che ci
ha lasciato non sono tanto le sue opere ma la sua fede. Non lo ammiriamo
perchè ha cambiato la storia della sua
famiglia, della sua tribù e del suo po-

polo salvandolo dalla carestia, ma lo
onoriamo perché non ha permesso che
il mondo cambiasse lui. Non è stato
solo un uomo di azione, ma un uomo
di fede; ha compiuto grandi cose ma
ha avuto una grande fede. La realtà
in cui si imbatteva non ha mai scosso
la sua fede, la realtà non oscurava il
suo sogno. Credeva nella libertà mentre
affrontava la schiavitù. Credeva nella
verità mentre intorno a lui dilagava la
menzogna. Credeva che il giusto avrebbe trionfato anche se l’ingiustizia imperava. Viveva giorni difficili ma credeva
in giorni futuri migliori.
Molti di noi sono più bravi a sopportare un incubo che a tener vivo il sogno.

Sopportiamo una tragedia ma fidiamo
poco nel successo di ciò che facciamo.
Affrontiamo le tempeste della vita senza
aspettarci un arcobaleno. Siamo capaci
di piangere nella notte senza aspettarci gioia al mattino. Conviviamo con le
miserie della vita senza aspettarci un
miracolo. Sappiamo gestire la tragedia
senza anelare al trionfo. Accettiamo la
realtà del fallimento senza inseguire il
sogno della riuscita.
Giuseppe sa di essere un eletto di Dio
anche se è stato allontanato dalla famiglia. Pur essendo stato in un pozzo
e poi in prigione Giuseppe vede il suo
futuro in un palazzo. Giuseppe è un
nostro fratello sopravvissuto a prove,
sventure, angosce e sofferenze.
Giuseppe, benché maltrattato e disprezzato, non cedette all’odio né all’in-

vidia. Non fumò canne quando la vita
gli dava angustie, non cercò droghe
quando la sua vita conobbe una crisi,
non pensò di suicidarsi quando fu avvolto dal dolore.
Si è visto allontanare dalla famiglia,
venduto come un capo di bestiame, trattato come un oggetto ma ha cantato un
inno di speranza nella disperazione. Si
è nascosto nel suo dolore, ha parlato
con Dio segretamente.
Giuseppe fu scelto da Dio ed aveva
un dono dal cielo, proprio perché prescelto veniva odiato. Essendo abile guadagnò il disprezzo. Siccome Dio voleva
servirsi di lui, i fratelli gli erano contro.
Se Dio vi ha affidato una missione,
qualcuno vi creerà problemi. Qualche
volta avere dei doni può causare dei
guai. La gente vi odierà perché siete benedetti. Dio aveva dato a Giuseppe un
dono spirituale e suo padre una tunica
speciale, solo Giuseppe aveva la tunica. Tutti avevano cose dozzinali ma
lui aveva un vestito fatto su misura.
I fratelli, gli altri non gradivano che
Giuseppe avesse qualcosa che loro non
possedevano. Giuseppe capì che un’opposizione non è sempre un ostacolo. Il
destino può essere attaccato ma non
cambiato. Ciò che viene da Dio non
può essere tolto. La vita non può cancellare l’unzione di Dio. Satana può
scompigliare ma non bloccare, creare
fastidi ma non bloccare il cammino.
Troppi si aggrappano ad un ieri morto e sepolto. Giuseppe può dire: “Non
potendo tornare indietro mi rifiuto di
fermarmi. Non lascerò che il passato mi
ostacoli verso il futuro. Voglio restare
avvinto al mio sogno. Non permetterò
che ciò che la vita mi ha fatto oscuri ciò
che Dio può fare per me e dentro di me”.
Viviamo tempi difficili di testimonianza, che molto spesso azioni positive
e coraggiose possono essere oscurate da
cattiveria, discriminazione e razzismo.
So che il pregiudizio è un passatempo
delle persone ed il fanatismo è molto
diffuso ma IO ANCORA CREDO. Lasciamoci vincere dall’amore di Dio.
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Movimento cattolico:
“Il Rinnovamento nello Spirito”
Nunzio Longo

N

ella Chiesa, in
quest’ultimi anni,
sono nati molti
movimenti che hanno dato
vivacità ai valori cattolici.
Tra questi annoveriamo il
Rinnovamento dello Spirito
Santo (RnS) “Ancilla Domini” di Matera. Subito dopo
il Concilio Vaticano II, nel
1967, nasce spontaneamente in America lo spirito del
movimento tra un gruppo
di studenti universitari di
diverse fedi religiose. Lo
stile del movimento è tutto
incentrato sulla concezione ecclesiale dello Spirito
Santo, vivificatore di fede
e di amore. Gli universitari
hanno fatto un’esperienza
unica cantando in lingue il

canto del giubileo. Non c’è
dirigismo, perché non ci
sono fondatori per rimarcare il valore mistico dell’agire dello Spirito Santo attraverso l’azione dell’uomo. I
momenti più interessanti
sono quelli definiti ecumenici, cioè si prega secondo il
proprio credo. È lo Spirito
che dirige gli animi ed i canti spontanei non sono altro
che lodi indirizzate alla terza Persona della Trinità.
Un anno prima della sua
morte, Papa Giovanni Paolo II ha voluto riunire tutti
i gruppi del RnS per cantare i Vespri di Pentecoste.
In quella circostanza disse:
«fate amare e conoscere lo
Spirito Santo e praticare i

“Roveti ardenti” per i peccatori e per l’unità dei cristiani».
Michele Grieco, coordinatore dell’Ancilla Domini,
afferma: «la nostra preghiera è un incontro personale
con Gesù per grazia dello
Spirito che crea metamorfosi interiore e rinnovamento totale della propria
spiritualità. Noi parliamo di
catechesi esperienziali, sette
settimane d’insegnamenti
sulla fede e sui rapporti con
la Chiesa per la formazione
di quanti intendono entrare nel movimento. Siamo
presenti nelle missioni presso le case dei malati, con
preghiere per intercessione
dei sofferenti. Svolgiamo

missioni in nazioni come la
Moldavia, nella casa della
famiglia di Nazareth, nelle
case circondariali di Potenza e Melfi, nei corsi di formazioni estiva per famiglie,
giovani, sacerdoti ed animatori. Siamo presenti in Italia
con case in Loreto, Frascati,
Rocca dei Papi e Gaver. Nella diocesi di Matera – Irsina
sei gruppi: Marconia, Pisticci, Montalbano, Metaponto,
Bernalda e Ferrandina».
Lindo Monaco, coordinatore diocesano del RnS,
asserisce: «il nostro movimento è caratterizzato da
un serio cammino di fede,
da un percorso di formazione e dalla riscoperta della
grazia battesimale».

Inaugurato a Cristo Re, Matera, un nuovo organo a canne
Squillano le note della “voce di Dio”
stra. Dell’originale resta ben poco, ma è stato preso
ciò che poteva essere riutilizzato. È stato così coronato un progetto e un sogno che si è concretizzato
anche per la tenacia e la volontà dei due frati minori
francescani che guidano Cristo Re, il parroco Lucio
Calabrese e il suo vice Corrado Sica, insieme al comitato promotore. L’organo, che è stato inaugurato con
un concerto e benetto da mons. Salvatore Ligorio,
poco prima della sua partenza a Potenza, si compone
di 1.056 canne, ha una cassa in legno Toulipè e sono stati inseriti degli
“effetti speciali”(Tremolo per tutto
l’organo, Usignolo, Carillon, Zampogne in Do e in Fa orizzontali. Sul
prospetto dello strumento è dipinto
il primo verso del Cantico delle Creature (“Altissimu, onnipotente bon
Signore, Tue so’ le laude, la gloria e
l’honore et onne benedictione”) e
c’è lo stemma dei Francescani sopra
i manuali (le due tastiere da 51 tasti
ciascuna). Sul prospetto gli intagli
sono ispirati ai Sassi mentre e i cartellini dei registri sono su pergamena e miniati dalle suore benedettine
del noto convento fiorentino di Rosano.		
Enzo Fontanarosa
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Il suo appellativo più comune è quello di “Voce di
Dio”, perché nato espressamente al servizio del Culto. Il suono dell’organo a canne soddisfa le esigenze
e sostiene la liturgiche e avvicina il fedele e “avvicina alla perfezione della voce di Dio, che unifica così
il suo gregge” (scrive Paolo Benedetto Bellinzani ne
“L’organo come porta del cielo”). E da poco più di
un mese, un magnifico modello dello straordinario
strumento, risuona possente nella Chiesa di Cristo Re
a Matera. Lo ha realizzato uno dei
maestri organari più noti e apprezzati d’Italia, da Nicola Puccini, la cui
“Bottega Organara” ha sede a Migliarino Pisano. Con la sua maestria
ha costruito un esemplare strumento interamente meccanico, in stile
nord europeo-olandese, ma con un
tocco di scuola toscana, quindi fondendo la tradizione italiana a sonorità diverse. L’organo che appariva
fino a qualche tempo fa sulla cantoria, sopra l’altare, aveva per lo più
una funzione scenografica, in quanto nell’ultimo ventennio non era
funzionante e, dunque, la liturgia
era accompagnata da uno strumento elettronico, posto nella navata de-
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Categoria non professionisti del Carro della Bruna
Tandem al femminile: Angela Cotugno e Cristina Ninni

A

nche per la festa della
Bruna le donne diventano sempre più protagoniste dimostrando la loro
creatività. Nella categoria dei
non professionisti per il bozzetto
2016 c’è l’idea a 4 mani di Angela Cotugno e Cristina Ninni.
Angela ha trasmesso il pensiero
originale a Cristina che già si
muove nel campo artistico fatto di canto, musica, scenografia
e manipolazione della pasta di
zucchero, esperta nel disegno. Si
passa così dall’idea all’azione sviluppando il tema del Carro 2016:
“Gesù, il volto misericordioso del
Padre “. Per Angela non è la prima esperienza, già 3 anni fa ha
presentato un altro modello ispirato all’anno della fede.
Quale il desiderio che la stimola
a partecipare ad una competizione che fin da quando è nata è stata sempre appannaggio di artisti
maschi?
La devozione alla Madonna della Bruna ed il coinvolgimento
nell’iniziativa “il 2 luglio tutto
l’anno”, mi sollecita ad una partecipazione di questo tipo senza
considerare la diversità di sesso.
Credo nella parità dei sessi in
senso nobile e soprattutto nelle
espressioni artistiche quali cari-

smi di ciascuno di noi.
Perché ha coinvolto un’altra donna nella realizzazione della sua
idea?
E’ stata una casualità l’aver condiviso questo progetto con un’amica, per me l’importante era
rendere visibile un’idea di Carro
che io avevo in mente e che non
ho la capacità di disegnare. E’ lo
Spirito Santo il principale autore
e attore di tutto ciò che è stato
realizzato.
C’è un motivo sostanziale che la
porterà a riprovarci ancora?
Sì, quando il tema assegnato di
anno in anno mi suscita un’ispirazione cerco di realizzarla.
Il disegno del bozzetto rappresenta una sola facciata del carro
che mette a fuoco la Misericordia
di Dio verso l’umanità. La scena

centrale, con lo sfondo dei Sassi
e la Cattedrale, raffigura il Padre
che dona alla nostra chiesa la
sua Misericordia. Il carro si apre
con una croce fiorita, la croce di
Gesù morto e risorto per salvare
il mondo, sorretta da due angeli,
multietnici. Nella parte anteriore vi è una roccia su cui è posta
la Terra, in alto una colomba
portatrice di pace. Sotto la roccia
c’è l’incontro fraterno tra Papa
Francesco, un sacerdote ortodosso ed un rabbino. La Madonna è
collocata su un’altra roccia: Maria che ha posto la sua vita sulla
“Parola di Dio”. In basso due
scene: Gesù con Zaccheo e Gesù
con la Maddalena, due “pecorelle smarrite” salvate dall’amore.
Sotto la scena centrale il logo
del Giubileo della Misericordia

con tante pecore alla ricerca del
Buon Pastore. Nella parte terminale l’abbraccio di Gesù a Pietro
a cui affiderà la guida della Chiesa, anche se lo aveva rinnegato.
Su di un pannello posteriore
Gesù che bussa ad una porta, la
porta della nostra casa, del nostro cuore.
Cristina tra tutte le attività artistiche che pratica il disegno quale
posto occupa?
E’ il punto di partenza per ogni
progetto perché il disegno è per
me il mezzo di comunicazione
che abbraccia musica e arte.
Cosa si aspettava da questo progetto?
Ho partecipato con piacere per
una forte devozione alla Madonna Bruna, pur non essendo materana. Mi ha entusiasmato poter
dare qualcosa di me ad una storia che mi ha accolta tra le sue
braccia.
Quale risultato ha tratto da questa esperienza?
Non sapevo che la partecipazione fosse estesa a chiunque, non
ambivo a vincere qualcosa. Le
emozioni che spero di aver trasmesso mi donano una ricchezza
che non ha prezzo. Ringrazio tutti e al prossimo progetto.
Marta Natale

Per il 2 Luglio sul podio anche il bozzetto di una donna
Francesca Cascione: 2° posto dopo il maestro Pentasuglia
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Francesca Cascione è una giovane artista
materana che si impegna nella città per
esprimere il suo talento.
Cosa l’ha spinta a partecipare alla gara?
L’amore per l’arte e il sogno di realizzare il
carro mi accompagnano sin da quando ero
bambina. Dopo il liceo artistico ho coltivato la mia passione sperimentando svariate
tecniche, modellazione dell’argilla, pittura
su diversi supporti, affresco. Nel 2013 ho
collaborato alla costruzione del carro con
Andrea Sansone, dedicandomi soprattutto
alla pittura dei visi delle statue e ad alcuni
pannelli pittorici. Poi è cresciuto in me il
desiderio di presentare un progetto tutto
mio. Ho modellato, quindi, diverse
statue e decorazioni per ricavare gli
stampi.
Il sentimento che si prova a preparare
qualcosa per la propria città?
Preparando il bozzetto e gli altri elaborati ho provato forti emozioni, prima fra tutte la gioia di poter esprimere la mia devozione alla nostra Santa
Patrona. Mi rendeva orgogliosa l’idea
di dare vita ad un manufatto tanto importante per la città nella quale sono

nata e cresciuta. Spero di aver presto la possibilità di mettere la mia arte al servizio della Madonna e dei Materani.
Il materiale è sempre lo stesso da quando si
è iniziato a costruire il carro?
Il materiale protagonista è sempre la carta.
Ho apportato alcune novità nelle fasi preparatorie. La tradizione va rispettata, ma
bisogna innovarsi. Presto particolare attenzione all’espressione delle statue, mi piace
renderle “vive”, in grado di emozionare
l’osservatore. Utilizzo diversi tipi di colore e
aggiungo anche le ciglia, per conferire loro
maggior realismo.
Il tema di quest’anno incentrato sulla mise-

ricordia di cui tanto si occupa Papa Francesco in che modo l’ha rappresentato?
Mi sono ispirata alla bolla giubilare “Misericordiae Vultus” e all’enciclica “Dives in
Misericordia”. Nel mio progetto il protagonista è Gesù Misericordioso, rappresentato
come statua nella parte anteriore del carro.
Ho sostituito la tradizionale cupola con il
Cuore di Gesù, simbolo della Misericordia. Sono raffigurati 14 santi con le relative
opere di Misericordia per le quali si sono
distinti, Papa Francesco e Santa Faustina
Kowalska, l’apostola della Divina Misericordia. È rappresentata la porta dei leoni della
nostra Cattedrale, recante sul battente l’immagine del Padre Misericordioso. La
scena centrale rappresenta il commovente abbraccio tra il Padre e il figlio
prodigo, il risentito fratello maggiore
e i servi. La scena posteriore presenta
le statue di San Giovanni Paolo II che
perdona il suo attentatore e sopra di
essi è riprodotto il Crocifisso affrescato nella chiesa di San Nicola dei Greci. La forma e le decorazioni del carro
sono ispirate alla cattedrale di Matera.
M.N.
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Bollino nero per la sicurezza stradale a Matera
Tra le cause strade pessime e uso del telefonino

L

a provincia di Matera è indicata solitamente tra le
province più sicure d’Italia.
I dati si riferiscono all’ordine pubblico e alla legalità;
meno rassicurante è però la
situazione se si va a guardare
nello specifico della sicurezza stradale, dove la provincia
Matera è agli ultimi posti,
con 10,3 morti ogni 100mila
veicoli. Sono i risultati di
uno studio condotto recentemente dal Corriere della Sera su dati dell’Istat. Il
maggior numero di incidenti mortali, prendendo come
riferimento gli ultimi dati
disponibili e che riguardano
il 2014, si sono verificati nel
territorio del comune di Matera – 5 vittime su 16 dell’intera provincia – ma ancora più impressionante è la

percentuale degli infortuni:
metà dei sinistri verificatisi
nella provincia sono avvenuti nel territorio del comune
di Matera, con quasi trecento feriti. Sono numeri preoccupanti e che mostrano
per giunta una tendenza in
crescita, se si considera che
nell’anno precedente nella
provincia di Matera i morti
erano stati meno della metà
e nessuno di questi nel territorio del comune capoluogo. Questo trend negativo
sembrava essersi arrestato
nell’anno 2010, quando si
era verificata una brusca diminuzione dei sinistri forse
per effetto dell’introduzione di penalizzazioni con la
patente a punti; ma poi i
numeri sono tornati nuovamente a crescere e secondo
gli analisti sono destinati a

THE REVENANT

sempre violenza, la guerra chiama sempre
la guerra è una lezione che l’uomo sembra non imparare ancora oggi con l’isis e
altro. Glass vede morire la sua donna indiana per mano di un soldato, vive nella
violenza ma ricorderà sempre le parole
di sua moglie che accompagnano il film
e mostrano nel sogno la sua presenza che
sembra rendere Glass immortale, indistruttibile, più volte sarebbe morto ma
non muore. Da una parte apre all’aldilà,
alla vita eterna, c’è una scena in cui sogna
una chiesa diroccata con un’immagine di
Gesù crocifisso in fondo e lui che abbraccia il figlio morto. Sembra un richiamo
a Cristo, alla vita eterna, all’aldilà, a Lui
che ci guida magari tramite i nostri cari.
Dall’altra parte, dalla maggior parte delle
recensioni viene visto il suo non morire
come il desiderio di vendetta ma a mio
parere invece è l’amore per la moglie e il
figlio a tenerlo in vita, le immagini della
moglie e del figlio morti che compaiono
nella mente e nei sogni, le frasi consolanti
tra il padre e il figlio e tra il figlio e il padre nei momenti di sofferenza e dolore, le
frasi della sua donna che si ripetono nel
film e che guidano il protagonista, mostra
come l’amore della famiglia è l’amore più
potente che possa esistere che supera la
morte e che ci rende immortali e supera
anche la vendetta infatti alla fine affiderà a
Dio la sorte del cattivo. Donato Dell’Osso

stradale. Per non parlare,
per la circolazione stradale
locale, dei pericoli connessi
ai danni causati dal dissesto
idrogeologico; non ci sono
precisi dati in proposito, ma
probabilmente la provincia
di Matera piange il maggior
numero di vittime sulla strada, dovute a fenomeni legati
ad avversità atmosferiche.
Bisogna anche dire, infine, che questi dati negativi
sono dovuti al fatto che la
circolazione stradale nella
provincia di Matera si svolge
in gran parte su strade provinciali, dove statisticamente
avviene un numero di incidenti maggiore rispetto al
resto della rete stradale e
dove la spesa pubblica per
la manutenzione è carente
o assente del tutto.
Paolo Tritto

Dante Alighieri tra

la cartapesta e i social media
Ancora delle manifestazioni a Matera in occasione dei 750 anni dalla nascita di Dante
Alighieri. Da segnalare, in particolare, due
iniziative che si sono distinte per originalità
e che sono state promosse dal Club Unesco
di Matera, dal Comitato provinciale della
Società Dante Alighieri e dal Circolo La Scaletta. La prima è la realizzazione delle statue
in cartapesta di Dante, Beatrice e Caronte,
ad opera del maestro Andrea Sansone, negli anni scorsi impegnato nella Fabbrica del
Carro della Bruna. Altra iniziativa è legata
al tentativo di riportate il testo della Divina Commedia nel mondo dei social. Grazie
particolarmente all’impegno del docente
Pino Suriano e di Piero Paolicelli, più noto
come Piersoft, è stata presentata un’applicazione che renderà fruibile la Commedia
agli utenti dei social media e soprattutto ai
giovanissimi. Il “bot” “DivinaCommediaBot”, creato a tal fine da Piersoft, consentirà l’accesso al testo e a un vasto repertorio
dantesco, tramite il servizio di messaggistica Telegram. Ha preso il via, nel frattempo,
una collaborazione con istituzioni culturali
della città di Ravenna, dove si trova la tomba del Sommo Poeta, come il Parco letterario “Le Terre di Dante”.		
P. T.
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Siamo intorno al 1920, soldati, esploratori, cacciatori di pelli, mercenari solcano i
territori ancora sconosciuti d’America per
trarne profitto. E’ basato sull’omonimo
romanzo del 2003 ed è parzialmente ispirato alla vita del cacciatore di pelli Hugh
Glass. Glass è l’uomo che meglio di tutti
i suoi compagni di spedizione conosce la
terra impervia in cui si sono inoltrati. Il
suo compito è riportare la compagnia al
forte e tutto ciò che lo preoccupa è proteggere suo figlio, un ragazzo indiano. Lo
scontro con un grizzly lo lascia in condizioni prossime alla fine. Il più arrogante
della compagnia, Fitzgerald, si offre di
restare per dargli sepoltura, ma lo tradisce orribilmente uccidendo il figlio. E’ un
film che mostra la barbarie e la violenza
dell’uomo
nell’uccidere gli indiani del luogo e a sua
risposta gli
indiani uccidono, devastano, uomini, donne
e bambini.
La violenza chiama

salire ulteriormente. L’ incremento degli incidenti
stradali in provincia di Matera, purtroppo, è un fenomeno in controtendenza rispetto al resto del territorio
nazionale, dove si vede che
il numero dei morti e dei feriti sulle strade, grazie a Dio,
diminuisce costantemente,
ormai da oltre dieci anni.
Tra le cause del triste fenomeno degli incidenti stradali, il maggior imputato è
lo smartphone; molti automobilisti ormai, sconsideratamente, lo usano mentre
guidano: per telefonare, per
scrivere messaggi o addirittura per riprese fotografiche e video. Altre cause, più
specificamente legate al nostro territorio, sono l’inefficienza dei mezzi pubblici e
la pessima qualità del manto
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La Cattedrale di Matera
Note storiche

«M
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ille ducentenus erat
annus septuagenus dum fuit completa domus spectamine
leta»: queste le parole del
distico murato sulla porta
che immette nel campanile a ricordo del termine
dei lavori di costruzione
della Cattedrale dedicata
a Santa Maria di Matera o
de Episcopio, nell’area già
occupata dal monastero
benedettino di Sant’Eustachio.
Arcivescovo di Acerenza e Matera, diocesi unite
«aeque principaliter» da
Innocenzo III nel 1203, è
fra Lorenzo dei Predicatori; re di Napoli Carlo I
d’Angiò. Non consta che
in quell’anno sia stata
aperta al culto e consacrata. In tale incertezza, sarà
solennemente consacrata
il 24 ottobre del 1627 da
mons. Fabrizio Antinori, e
dedicata a Santa Maria della Bruna e Sant’Eustachio.
La devozione per la
Madonna venerata con il
titolo “della Bruna” è successiva al 1380, anno in cui
papa Urbano VI (al secolo
Bartolomeo Prignano, già
Arcivescovo di Acerenza e
Matera), istituisce la festa
liturgica della Visitazione.
L’immagine della Madonna della Bruna (Odigitria), affresco in stile bizantino e avanzo del ciclo
che in origine decorava
il tempio, nel 1576 è ritagliata dalla sua posizione
originaria, a sinistra della
porta maggiore, e sovrapposta al contiguo altare.
Nel 1270 la chiesa appare a pianta basilicale,
con tre navate divise da
ampie arcate a tutto sesto,
sostenute da dieci colon-

ne granitiche arricchite
di capitelli scolpiti. La navata centrale, a capriata,
più alta delle laterali e illuminata da dieci finestre
bifore, termina con il presbiterio, leggermente soprelevato e sormontato da
un tiburio quadrato con
la cupola, in cui trovano
posto il coro e la cattedra
episcopale. Sulla parete di
fondo si apre l’abside con
l’altare maggiore sormontato dal cappellum, il ciborio lapideo rimosso nel
1580.
Dalla metà del ‘400 inizia per la città di Matera
una fase di espansione e di
rinnovamento; aumenta
la popolazione residente
e si avverte la necessità di
una Cattedrale più ampia.
Comincia così una prima fase di trasformazione
dell’edificio che interessa
soprattutto il lato settentrionale: si aprono varchi
nella muratura costruendo nuove cappelle laterali
o, come nel caso del Presepe, collegando la cappella

cimiteriale, già edificata
nell’area esterna, con la
navata laterale. In questo
periodo l’interno si arricchisce di nuovi altari e di
diverse opere d’arte commissionate ad artisti locali
o importate da altre località (Napoli e Venezia). Si
commissionano dunque
un nuovo altare maggiore
con la grande tela di Fabrizio Santafede, il Presepe in
pietra, opera di Altobello
Persio e Sannazzaro Panza di Alessano, la cappella
dell’Annunziata e il dossale dell’altare di San Michele, entrambe di Altobello
Persio, e diverse altre opere in pietra.
Dalla conclusione del
Concilio di Trento e per
tutta la prima metà del
‘600, la chiesa cambia
aspetto: nuovi altari, soprattutto lignei, sostituiscono i precedenti, celando quasi del tutto la
decorazione medievale a
fresco delle pareti perimetrali.
Dopo meno di un se-

colo, all’inizio del ‘700,
mons. Antonio Maria
Brancaccio, in accordo
con il Capitolo Metropolitano, da avvio alla radicale
trasformazione della chiesa: le bifore della navata
centrale e del prospetto
principale diventano monofore; un controsoffitto
decorato cela alla vista le
capriate; le superfici affrescate sono completamente
scalpellate e ricoperte di
fastosi stucchi.
Tra il 1729 e il 1737, al
fine di ingrandire il presbiterio, ingombro del coro
ligneo opera del maestro
Giovanni Tantino di Ariano Irpino (1453), il Capitolo decide di far sfondare
l’abside romanico e di edificare una nuova ala terminale.
Qualche decennio dopo
mons. Francesco Zunica fa
trasferire l’altare maggiore nella cappella di Maria
SS. della Bruna sostituendolo con il grande altare
marmoreo acquistato dai
Benedettini di San Michele Arcangelo di Montescaglioso.
Negli anni trenta del
‘900 mons. Anselmo Filippo Pecci intraprende nuovi lavori alla Cattedrale e
all’Episcopio: si modificano le scalinate esterne, il
presbiterio, e si realizza un
nuovo altare per la maggiore venerazione delle reliquie di San Giovanni da
Matera.
Il 2 luglio 1954 Pio XII
separa le Diocesi di Acerenza e Matera rendendole autonome e il 2 luglio
1962, con la bolla «Mateola antiqua sedes», Giovanni XXIII eleva la Cattedrale a Basilica minore.
Marco Pelosi
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Basilica Cattedrale di Matera - 2016
foto: Donato Dell’Osso
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PAPA FRANCESCO (J. M. BERGOGLIO) E T. ANDREA, Il nome di Dio
è Misericordia - Una conversazione
con Andrea Tornielli, Piemme, pp.
109, 2016, € 15,00
Con parole semplici e dirette, papa
Francesco si rivolge a ogni uomo e
donna del pianeta
instaurando un dialogo intimo e personale. Al centro,
c’è il tema che più
gli sta a cuore - la
misericordia - da sempre fulcro della
sua testimonianza e ora del suo pontificato. In ogni pagina vibra il desiderio di raggiungere tutte quelle anime
- dentro e fuori la Chiesa - che cercano
un senso alla vita, una strada di pace
e di riconciliazione, una cura alle ferite fisiche e spirituali. In primo luogo
quell’umanità inquieta e dolente che
chiede di essere accolta e non respinta:
i poveri e gli emarginati, i carcerati e
le prostitute, ma anche i disorientati e
i lontani dalla fede, gli omosessuali e
i divorziati. Nella conversazione con il
vaticanista Andrea Tornielli, Francesco
spiega - attraverso ricordi di gioventù
ed episodi toccanti della sua esperienza
di pastore - le ragioni di un Anno Santo
straordinario da lui fortemente voluto.
Senza disconoscere le questioni etiche
e teologiche, ribadisce che la Chiesa
non può chiudere la porta a nessuno;
piuttosto ha il compito di far breccia
nelle coscienze per aprire spiragli di
assunzione di responsabilità e di allontanamento dal male compiuto.
G. PARRAVICINI, Via crucis con i
martiri del XX secolo - L’Ecumenismo del sangue, San Paolo Edizioni,
pp. 48, 2016, € 2,90
Una Via Crucis
realizzata attraverso la voce dei
Martiri del XX
secolo. A parlare sono alcuni
dei testimoni dei
gulag sovietici,
a testimonianza che nel buio
devastante
del
male dell’uomo
c’è sempre la speranza di accendere il
“proprio piccolo cero pasquale. Questi
cristiani ci ricordano che il Signore
Gesù è stato trattato come il peggiore
degli uomini, pur essendo l’unico innocente della storia dell’umanità e che
la croce è la realtà viva e presente attraverso la quale l’amore di Dio entra
nella storia dell’umanità, si fa vicino a
ciascun uomo e diventa Presenza che
risana e salva.

